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Introduzione

Quando si immagina una superficie bagnata viene in mente la formazione di un’in-
terfaccia liquido-solido in contatto con un ambiente fluido comune circostante. La
situazione tipica in natura (ma anche nei laboratori scientifici) è quella di interfacce
acqua-solido in interazione con l’aria, ma non bisogna sforzarsi troppo per immagi-
nare situazioni in cui questo non è più il caso. Ad esempio nell’industria pertrolifera
la parte di estrazione è descrivibile come parti solide a diretto contatto col petrolio
in un ambiente di acqua.
Possedere le capacità tecnologiche per amplificare o inibire l’entità dell’interazione
del liquido con la superficie solida a contatto è allettante se si pensa alle applicazioni
che potrebbero godere di sostanziali potenziamenti come, ad esempio, incollaggio,
lavaggio e stampa nel primo caso e lubrificazione, pulizia e riduzione dell’attrito nel
secondo.
Il presente lavoro di tesi è, quindi, dapprima un’indagine tecnologica sull’adeguatezza
della microlavorazione ottenuta in laboratorio per ablazione laser, al fine di esaltare
l’idrofobicità di un campione di Teflon e, poi, una valutazione sperimentale di se e
come questa proprietà, in tale contesto, sia correlata ad eventuali variazioni della
resistenza della parete di una condotta allo scorrimento.
Nel primo capito si chiarisce cosa significa in termini scientifici bagnare una superficie
e come si può controllare questa proprietà sino a realizzare un’esaltazione delle pro-
prietà di idrofobicità (appunto, superidrofobicità). In chiusura si punta l’attenzione
sull’esistenza e l’entità della correlazione tra superidroficità e riduzione dell’attrito
viscoso chiarendone le ragioni che potrebberlo giustificarla e presentando esempi di
letteratura sperimentale dedicata a questo tipo di investigazione.
Nel secondo capitolo si vuole dare una sintetica panoramica sull’ablazione laser. Sono
schematizzati i processi fisici che regolano l’interazione della materia e come occor-
re scegliere le grandezze fisiche caratterizzanti al fine di ottenere una lavorazione di
qualità.
Nel terzo capitolo vengono descritti nel dettaglio materiali e apparati sperimentali
impiegati per le operazioni di fabbricazione e misura. Trova sicuramente uno spazio
prioritario la progettazione della condotta sperimentale e il circuito idraulico intorno
ad essa dimensionato.
Il quarto capitolo è quello dedicato ai risultati ottenuti. Dalla fase di fabbricazione a



quella di test ogni passo viene analizzato e discusso cercando di dare una collocazione
il più possibile chiara alle difficoltà emerse. Le strategie per superarle non sono
trascurate.



Capitolo 1

Bagnabilità delle superfici

1.1 Angolo di contatto e tensione superficiale
La comprensione sistematica dei fenomeni di interazione tra diverse fasi in un proble-
ma di contatto tra liquido e superficie passa per concetti quali l’adesione e la tensione
superficiale (γ).
Nei liquidi sono le forze di coesione a mantenere unite le sue particelle elementari. Ciò
implica che, al contrario dei gas che si espandono sino ad occupare l’intero volume
messo a loro disposizione, i liquidi formano degli agglomerati compatti in modo da
rendere minima la superficie esposta per un dato volume.
In prossimità di un’interfaccia tra un liquido ed un gas o tra liquidi immiscibili, le
forze intermolecolari non sono bilanciate in tutte le direzioni e generano un sistema di
tensioni (legato alla natura dei due fluidi a contatto, dalla temperatura, oltre che dal
grado di purezza dei fluidi) che possono essere sia di natura attrativa che repulsiva.
E’ bene osservare che le forze coesive tra molecole sono presenti in tutti i punti del
fluido, sia all’interno che all’interfaccia; nel primo caso, tuttavia queste avranno risul-
tante nulla in quanto si bilanceranno tra loro. Nelle zone di interfaccia, al contrario,
le molecole non sono circondate dallo stesso fluido su ogni versante e la risultante
delle forze di coesione è diversa da zero. Ciò implica che le molecole all’interno del
fluido possono muoversi in qualunque direzione senza che le forze coesive oppongano
alcuna resistenza. Viceversa se si prova ad allontanare una molecola all’interfaccia ul-
teriormente al di fuori della regione fluida le forze coesive si opporrano generando una
tensione allo stesso modo di una membrana elastica. Chiarite queste considerazioni
elementari una definizione formale di tensione superficiale può essere scritta come

γ = dW

dA
,

dove dW è il lavoro elementare compiuto contro le forze di tensione superficiale per
ottenere un aumento infinitesimo dA della superficie di una lamina liquida.
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Figura 1.1. Rappresentazione elementare delle forze di coesione per particelle di liquido
prossime e lontane rispetto alla superficie libera.

L’estensione di questi concetti al caso di due corpi interfacciati rende insufficiente
considerare le sole forze di coesione, in quanto sono anche le molecole dell’altro corpo
a contatto ad interagire con le molecole del primo influenzado, così, i valori di tensione.
Queste azioni sono note come forze di adesione e partecipano nello stabilirsi di una
tensione interfacciale definita come l’energia addizionale per unità di area dovuta
all’incremento infinitesimo della superficie bifase.
La forma di una goccia liquida depositata su una superficie solida, ad esempio, può
essere caratterizzata in base al giusto impiego di questi concetti. La questione appena
presentata è l’archetipo storico del problema dell’interazione superficiale liquido-solido
ed è stata trattata, più di 200 anni fa, da Thomas Young che, in riferimento alla figura
(1.2), ha caratterizzato l’angolo θ, noto come angolo di contatto, in base a

γsf − γsl
γlf

= cos θ, (1.1)

dove le lettere s,l e f stanno per solido, liquido e fluido rispettivamente. L’angolo
θ è definito come l’angolo individuato dall’interesezione delle tangenti all’interfaccia
solido-liquido e all’interfaccia liquido-fluido nel punto di contatto tra le tre fasi. L’e-
quazione di Young è derivata per una superficie ideale in condizioni di equilibrio,
liscia, rigida, chimicamente omogenea, non solubile nella fase liquida e senza alcun
effetto di una forza esterna applicata.
Essendo, come si capisce facilmente dalla definizione, per il lavoro di adesione (energia
per unità di area necessaria per separare le due fasi liquido e solido)

Wsl = γsf + γlf − γsl,
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Figura 1.2. Angolo di contatto, θ, tra un liquido l e un solido s, immersi in un fluido f.

allora, assieme a (1.1), si ottiene

Wsl = γsl(1 + cos θ), (1.2)

nota come equazione di Young-Dupree, che evidenzia con chiarezza che all’aumen-
tare di θ nell’intervallo [π2 , π] diminuisce l’adesione della goccia liquida rispetto alla
superficie bagnata.

1.2 Isteresi dell’angolo di contatto
La relazione (1.2) è stata derivata come funzione dell’angolo di contatto θ. Seppure
formalmente corretta non tiene conto del fatto che in condizioni dinamiche il valore
statico di θ può essere alterato. In particolare si assiste ad una cosìdetta isteresi
dell’angolo di contatto, definita come la differenza tra l’angolo di advancing e di
receding, osservata in condizioni dinamiche. Il primo è l’angolo che il fronte della
goccia forma avanzando su una porzione asciutta di superficie, ed è il massimo angolo
di contatto misurabile; il secondo è l’angolo osservato mentre il fronte liquido retrocede
lasciando sul suo cammino superficie bagnata, ed è il minimo angolo misurabile.
Inclinando il piano di appoggio della goccia l’instaurarsi di questa differenza stabilisce
una forza che si oppone al peso della goccia in grado anche di bilanciarla se la goccia
non è troppo massiva. L’equazione (1.2) viene così modificata da Furmidge tenendo
conto dell’angolo di advancing, θa, e di quello di receding θr, come segue

Wsl = γl(cos θr − cos θa). (1.3)

Quindi, la goccia rimane attaccata alla superficie se è verificato che

πγl(cos θr − cos θa) ≥ mg sinα (1.4)
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dove, come in figura (1.3), α è l’angolo di inclinazione del piano e m la massa della
goccia. L’aspetto dinamico di una superficie bagnata è quello effettivamente legato
alle applicazioni ed, in effetti, la quantità che caratterizza il potere di adesione è,
quindi, l’area di isteresi, di cui un esempio in figura (1.4), dell’angolo di contatto
piuttosto che il suo valore in condizioni statiche. Gli angoli di advancing e receding
devono essere verificati sperimentalmente in maniera tale da assicurarsi che si pre-
sentino grandi in valore e molto prossimi se si intende ottenere una debole attitudine
all’adesione. [32]
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Figura 1.3. Raffigurazione del cambiamento di profilo di una goccia liquida poggiata su
un piano inclinato di un angolo α. Sono evidenziati gli angolo di advancing e receding, θa
e θr.

Figura 1.4. Un tipico esempio di loop per l’isteresi dell’angolo di contatto per un campione
di vetrinite. Frame per frame è analizzata l’area della goccia e confrontata con il suo angolo
di contatto. Fonte [26]
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1.3 Influenza della rugosità sull’angolo di contatto
Non sono soltanto le proprietà termodinamiche a determinare l’angolo di contatto ma
gioca anche un ruolo centrale la rugosità (r).
La descrizione dell’influenza della rugosità sull’angolo di contatto con l’acqua è prin-
cipalmente attribuita, separatamente, a Wenzel e a Cassie e Baxter, che per primi si
sono occupati della questione motivati dalla domanda di tessuti impermeabili.
Il modello di Wenzel descrive un liquido in contatto con l’intera superficie solida. La
rugosità r, responsabile della variazione delle proprietà di bagnabilità, è definita come

r = Sr

Sg
≥ 1, (1.5)

dove Sr è l’estensione totale della superficie effettivamente bagnata dal liquido men-
tre Sg è l’area piana contenuta nei confini di contatto della goccia. La variazione
dell’angolo di contatto rispetto a quello dell’equazione (1.1) è descritta da

cos θW = r cos θs; (1.6)

nonostante, per 90° < θs < 180°, l’angolo di contatto ne risulti aumentato, il modello
di Wenzel prevede la validità di (1.5) che, fisicamente, implica che la goccia permea
le asperità limitando la sua capacità di muoversi sulla superficie.
Il modello di Cassie-Baxter descrive come varia l’angolo di contatto quando la super-
ficie di appoggio della goccia consiste sostanzialmente nelle vette del profilo rugoso e
può essere pensata come la composizione di una fase solida s con l’aria

cos θCB = fs cos θs − (1− fs), (1.7)

dove con fs si intende la frazione di superficie solida a contatto con la fase liquida.
Si vuole far notare esplicitamente come secondo (1.6) θW ≥ θs solo se θs ≥ 90◦
mentre (1.7) prevede θCB ≥ θs anche in un certo range per θs ≤ 90◦ che corrisponde,
fisicamente, al caso in cui l’effetto idrofilico non è tale da eliminare completamente
l’aria intrappolata tra le valli delle asperità.
La differenza più significativa tra le due forme di contatto è quella relativa all’isteresi
dell’angolo di contatto. La tipologia di interazione con la superficie desiderata deve
essere il più possibile simile a quella proposta da Cassie-Baxter, essendo, come già
accennato, a bassa isteresi e intrinsecamente scivolosa rispetto a quella tipicamente
“appiccicosa” descritta dal modello di Wenzel.
In figura (1.5) .
Si può stabilire quale tipologia di contatto sia favorita energeticamente valutando la
quantità θth dalla condizione di uguaglianza tra (1.6) e (1.7),

cos θth = fs − 1
r − fs

. (1.8)
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(a) (b)

θCB θW

Figura 1.5. Schematizzazione dell’interfaccia nel caso di un contatto goccia-solido di tipo
Cassie (a) e Wenzel (b).

E’ in pratica fondamentale realizzare un texturing che non si limiti ad intrappolare
aria ma che renda lo stato Cassie più stabile di quello Wenzel, che consiste quantita-
tivamente nel verificare cos θs < cos θth. Questo corrisponde, in linea di massima, a
rendere r grande abbastanza.
La formula (1.8) premia le aspettative: una superficie particolarmente rugosa, ossia
r →∞, si trova θth = 90° che stabilisce che basta θs > 90°.

1.4 Il concetto di resistenza fluidodinamica
La resistenza idrodinamica è, in generale, il risultato di due contributi quello viscoso
e quello di forma.
La comprensione del concetto di resistenza viscosa passa per l’introduzione dei con-
cetti di sforzo e deformazione.
Si consideri una particella fluida inizialmente a forma di parallelepipedo a cui viene
applicata su una sua superficie S una forza F (forza viscosa) diretta come in figura
(1.6). La particella fluida verrà quindi sottoposta ad uno sforzo di taglio τ = F

S

che la deformerà come mostrato in figura (1.6). Poiché si sta considerando un flui-
do, questo si deformerà con continuità sotto l’azione dello sforzo costante, quindi
invece di determinare la deformazione dovremo determinare la velocità di deforma-
zione. Assumendo che la superficie superiore si muova con una velocità costante U ,
in un tempo ∆t percorrerà una distanza U∆t producendo una deformazione angolare
tan(∆γ) = U∆t

b
' γ, dove b è l’altezza dell’elementino. Per la velocità di deformazio-

ne angolare si può scrivere γ̇ = lim
∆t→0

∆γ
∆t = U

b
= dU

dy
.

Se si effettuassero un numero elevato di questi esperimenti con diversi valori di τ si
scoprirebbe che la velocità di deformazione angolare γ̇ risulta sempre proporzionale
allo sforzo applicato attraveso una costante µ che dipende solamente dal tipo di fluido
considerato e dalla sua temperatura. Si potrà così scrivere τ = µγ̇ ossia
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Figura 1.6. Schema della deformazione della particella fluida. Fonte [38]

τ = µ
dU

dy
, (1.9)

che permette di calcolare lo sforzo generato internamente ad un fluido nota la sua
velocità di deformazione. Le relazione che lega linearmente la velocità di deformazione
con gli sforzi è caratteristica di una classe di fluidi detti newtoniani.
Sebbene la relazione (1.9) sia la più semplice che si possa immaginare, tutti i fluidi
di uso più comune vi obbediscono abbastanza fedelmente. Acqua ed aria sono i fluidi
più importanti ma anche i vari gas in condizioni non critiche, gli idrocarburi ed il
mercurio obbediscono in modo altrettanto fedele alla relazione lineare di cui sopra.
La resistenza viscosa è strettamente legata alle forze viscose che si scambiano il corpo
ed il fluido in moto relativo con esso.
Se infatti il fluido è viscoso e se, per esempio, si considera il corpo in moto ed il fluido
fermo, le particelle di fluido a contatto con il corpo dovranno essere in moto con il
corpo (condizione di non slip). Il corpo quindi eserciterà sulle particelle di fluido
più prossime ad esso un’azione accelerante. Per il principio di azione e reazione, il
fluido a sua volta eserciterà sul corpo un’azione frenante. In altre parole gli strati
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Figura 1.7. Schematizzazione dedicata alla differenza concettuale dei contributi legati
all’attrito di forma e a quello viscoso viscoso.

di fluido immediatamente adiacenti al corpo tenderanno ad esercitare delle azioni
di forza tangenziale a causa della differenza di velocità che corrisponde, da un’altra
prospettiva, alla stessa informazione contenuta in (1.9). La forza di resistenza sarà
funzione della superficie bagnata (cioè esposta al fluido) del corpo stesso, della velocità
del corpo, e della viscosità del fluido (ma non della forma del corpo). La regione
fluida coinvolta dal cambiamento di velocità si sviluppa nell’immediata prossimità
delle pareti del corpo ed è denominata strato limite.
La resistenza di forma è dovuta comunque alla viscosità del fluido, ma attraverso il
meccanismo della separazione delle linee di flusso. Se il fluido non fosse viscoso le
linee di corrente sarebbero simmetriche rispetto al corpo e genererebbero campi di
velocità e pressione identici tra monte e valle del corpo (cioè tra la zona anteriore
e quella posteriore, considerando come anteriore la regione che viene investita dalla
corrente).
A causa della viscosità il fluido perde energia aggirando il corpo e ciò genera la
separazione delle linee di flusso, che, a sua volta, formerà una zona detta zona di
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ricircolazione nella regione posteriore. A causa del fatto che la velocità del flusso
separato dovrà essere maggiore, dato che questo avrà a disposizione una sezione più
piccola per passare, la sua pressione statica sarà minore rispetto alla zona corrispon-
dente a monte. Essendo la zona di ricircolazione in equilibrio con il flusso posteriore,
la pressione statica del fluido sarà minore della pressione della zona corrispondente a
monte. Questa differenza di pressione tra monte e valle genera la resistenza di forma.
E’ significativo che il percorso delle linee di flusso sia determinato dalla forma del
corpo che le attraversa. La perturbazione dello stato inerziale delle linee di flusso
provoca delle differenze di pressione attorno alla geometria del corpo solido; tali dif-
ferenze di pressione si traducono in una forza di resistenza.
L’indagine presente non è soltanto una classica valutazione delle differenze di bagna-
bilità indotte da un opportuno trattamento superficiale ma vuole anche essere una
ricerca delle correlazioni esistenti tra bagnabilità e resistenza viscosa in maniera non
ambigua, cioè, assicurandosi l’assenza di effetti di forma.

1.5 Condizioni al bordo: slip o no slip?
Nonostante il dibattito sulla validità concettuale e sperimentale della condizione di
no slip abbia un’età secolare continua ad essere al centro di perplessità. L’assunzione
più largamente adottata nei casi applicativi è quella che la velocità della parte di
fluido direttamente a contatto con la parete sia uguale a quella della parete stessa.
Tra i primi scienziati a pensare ad un eventuale legame tra bagnabilità e condizioni al
bordo compare Girard. Partendo dall’ipotesi di no slip inferisce che esiste uno strato in
adesione alla superficie interna della condotta su cui gli strati fluidi immediatamente
superiori manifestano un comportamento slip. Aver adottato questo modello ha come
conseguenza una serie di altre assunzioni: ad esempio, nel caso del mercurio in un tubo
di vetro, in cui si osserva che viene contenuto senza bagnarlo, Girard deve ammettere
in base al suo ragionamento che evidentemente lo strato in adesione si annulla e la
condizione di slip diventa valida come condizione all’interfaccia liquido-solido. L’idea
di bagnabilità diventa determinante nello stabilire la robustezza della scelta delle
condizioni al bordo fluido-solido.
L’idea di Girard si dimostrerà successivamente incompatibile con le prescrizioni delle
equazioni di Navier Stokes in cui la presenza di uno strato in adesione e uno subito
superiore di tipo slip introduce una discontinuità nel profilo di velocità del fluido che,
a sua volta, comporta una inverosimile divergenza dello sforzo.
Navier stesso si occupa di introdurre il concetto di velocità di slip us in maniera
analiticamente corretta attraverso

us = β
∂u

∂y
|s, (1.10)
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β

Profilo del fronte liquido

Figura 1.8. Profilo di velocità in condizione di slip alla parete e relativa estrapolazione
della lunghezza di slip β.

dove y è la coordinata spaziale che si sviluppa lungo la normale alla parete del canale
e β prende il nome di lunghezza di slip. Vale β = 0 per la condizione di no slip.
Stokes riflette a lungo sulla questione sino a schierarsi tra i sostenitori del no slip
convinto da due considerazioni

• L’esistenza delle condizioni di slip implicherebbe dover ammettere una diversa
natura dell’attrito tra due strati di fluido e tra fluido e parete. In particolare
l’ultima dovrebbe essere infinitamente più piccola della prima.

• L’assunzione di no slip conduce a risultati coerenti con i dati raccolti negli
esperimenti.

In effetti al tramonto dell’ottocento le tesi di Stokes avevano orientato fortemente il
pensiero collettivo verso l’accettazione della condizione di no slip e il lavoro di Couette
le rafforzava concludendo la loro validità anche nel regime turbolento quindi anche
aldilà del regime laminare, su cui si discuteva comunemente.

I capisaldi di Stokes che sono sembrati a lungo inattaccabili furono, rispettivamente,
messi in crisi dalla teoria molecolare e dai risultati degli esperimenti di Whetham.
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In un gas, la dimensione caratteristica nella dinamica molecolare è il libero cammino
medio Λ definito come la distanza media percorsa da una molecola tra due collisioni
successive. Maxwell, pioniere della teoria cinetica dei gas, conclude che β in un gas è
comparabile a Λ e chiarisce che l’ipotesi di fluido continuo è formalmente incompatibile
con la condizione di slip. In ogni caso Λ in un gas reale non è zero ma estremamente
piccolo, ad esempio, in aria in condizioni normali di temperatura e pressione Λ =
0.065µm. In generale, nei gas ma anche nei liquidi, lo slip si sviluppa su scale di
lunghezza così piccole da essere praticamente inosservabili. L’unica via per esaltare
gli effetti dello slip è di scendere alle sue dimensioni tipiche. Ad esempio, sia L
la dimensione caratteristica del flusso (in un esperimento, ad esempio, il raggio del
tubo) allora si può definire la quantità Λ

L
nota come numero di Knudsen (Kn). Per

Kn < 0.01 l’ipotesi di fluido continuo è realistica mentre per Kn > 0.01 le scale
molecolari diventanto importanti e lo slip non può essere ignorato. La tecnologia
attuale consente di raggiungere grandi Kn con l’impiego dei MEMS (Micro Electro-
Mechanical System).

1.6 Bagnabilità e riduzione del drag: le strategie
In letteratura esiste un’ampia gamma di strategie sperimentali volte ad evidenziare
l’esistenza di una riduzione del drag dovuta ad un aumento artificioso della lunghezza
di slip correlata alla superidrofobicità delle pareti. La questione è affrontata con una
certa varietà di punti di vista che magari mettono in luce potenzialità e versatilità
dell’applicazione oltre che essere da stimolo per creatività ed ingegno degli autori. La
seguente disamina vuole porre il punto su come, di fronte alla necessità di rispondere
con fermezza al dubbio dell’esistenza della correlazione di cui sopra e caratterizzarne
con chiarezza l’entità, occorre scegliere un ristretto gruppo di esempi sperimentali
per poi eleggerli a standard metodologici così da discutere su un terreno comune un
problema ancora aperto e a tratti controverso.
Yao et al. [40] indagano l’esistenza di correlazione tra trattamento superficiale e ridu-
zione del drag in regime turbolento con particolare interesse verso i benefici rispetto
alla cavitazione. Vengono prodotte due lastre geometricamente identiche a meno delle
caratteristiche superficiali. La prima è liscia mentre sulla seconda viene applicato un
coating superficiale di SiO2 mediante deposizione di nano particelle gassificate. I due
campioni vengono collocati trasversalmente al flusso d’acqua generato in un apposito
tunnel e gli effetti dello stress viscoso si traducono nella deformazione di un elemento
sensibile. La comparazione dei coefficienti di attrito Cd, presentata in figura (1.9a),
mostra un effetto positivio del trattamento sulla riduzione del drag (al massimo del
13 %; figura (1.9b) che tende però a svanire all’aumentare del numero di Reynolds.
L’esperimento viene replicato con un modellino di veicolo sottomarino di cui viene
sostituita la testa, così da evitare di viziare le misure a causa dell’intero riposiziona-
mento del campione, con suoi corrispettivi trattati con diversi coating.
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(a) (b)

(c)

Figura 1.9. Risultati ottenuti da Yao et al. In (a) è mostrato il confronto dei coefficienti
di attrito e poi viene raffigurato in (b) la relativa riduzione del drag. In (c) l’andamento
del coefficiente di attrito nell’esperimento del veicolo sottomarino. Fonte [40]

Come mostrato nel grafico (1.9c) le diverse superfici mettono in luce, dal confronto di
Cd e del numero di cavitazione, σ lo slittamento del gomito tra andamento decrescente
e regime di plateu a numeri di Reynolds maggiori sintomatico di uno spostamento del
punto di transizione laminare-turbolento evidenziando, quindi, un comportamento
virtuoso di inibizione del fenomeno di cavitazione.
S. Zhang et al. [42] indagano gli effetti del trattamento superidrofobico applicato an-
cora su modelli di sottomarino però questa volta motorizzati e messi in navigazione
subacquea valutando una riduzione del drag del 15 %. I risulati sono sintetizzati nel
grafico (1.10a).
J. Zhang et al. [41] propongono una PIV (particle image velocimetry) così da studia-
re la distribuzione di velocità negli strati subito prossimi alla superficie trattata in
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regime turbolento. L’apparato, mostrato in figura (1.10b) consiste in una vasca, sulla
cui parete viene montata la superficie superidrofobica, in cui viene influssata acqua
miscelata con particelle di poliammide. Queste vengono irradiate da una sorgente
laser (Nd:YLF) che ne induce la fluorescenza. Il campo di velocità del fluido seguito,
sostanzialmente, dalle particelle fluorescenti lascia delle tracce luminose che vengono
poi catturate da una camera CCD. I risultati, comparati con quelli ottenuti su una
superficie liscia, evidenziano un sollevamento del profilo di velocità al confine col cam-
pione trattato causato dallo strato d’aria intrappolato. Da questo è possibile inferire
l’esistenza di una effettiva riduzione del drag. Anche l’impatto della turbolenza viene
ridimensionato e le sue tipiche strutture vorticose sono allontanate dalla superficie e
indebolite.
Cheng et. al [11] indagano un aspetto tecnologicamente centrale delle superfici supe-
ridrofobiche, la loro durabilità. Viene costruito quindi un modellino di barca su cui
viene applicato un coating basato su polidimetilsilossano (PDMS) elastico e particelle
di rame idrofobiche manifestando un abbattimento del drag pressoché invariato prima
(26 %) e dopo (24 %) un’azione di abrasione meccanica. La tipologia sperimentale
consiste in una competizione tra diversi di questi veicoli acquatici, col fondo non trat-
tato e trattato e, poi, anche opportunamente danneggiato. Il calcolo della velocità
media come rapporto tra tragitto della vasca e tempo di percorrenza premia le barche
trattate e in particolare promuove la resistenza del trattamento ideato. Le precedenti
osservazioni sono sintetizzate nei grafici di figura (1.11).
Park et al. [28] adottano una strategia sperimentale per certi versi simile a quella
condotta da Yao e il suo gruppo ma pongono in maniera chiara la questione relativa
allla verifica di un aspetto focale di massimo interesse concettuale. L’esistenza dello
strato di aria, alla base dell’intera discussione intorno a queste tematiche, deve essere
garantita e quindi verificata in maniera dettagliata durante le prove.
Nella fase sperimentale le due superfici, trattata e liscia, sono montate affiancate (co-
sì da essere soggette allo stesso flusso d’acqua) sulla parete superiore di un tunnel
sperimentale e sono libere di spostarsi soltanto in una direzione. La sospensione dei
campioni è ottenuta mediante due set di otto braccia flessibili caratterizzate dalla
stessa costante elastica. La misura, condotta in regime turbolento, è basata sulla
comparazione tra gli spostamenti relativi dapprima mediante dei riferimenti di lun-
ghezza stampati sul supporto dei campioni e poi attraverso sensori dedicati. I risultati
sperimentali, presentati in figura (1.12), confermano la correlazione tra superidrofo-
bicità e riduzione del drag sino al ∼ 75 %.
I seguenti lavori sono stati quelli di maggiore ispirazione per l’apparato sperimenta-
le assemblato. Kavalenka et al. [19] comparano le cadute di pressione dovute allo
scorrimento di un flusso d’acqua in regime laminare in un canale la cui superficie
inferiore è dapprima un foglio liscio di policarbonato (PC) ed è poi rimpiazzata da
una di nanofur. Il nanofur è fabbricato rammollendo una lastra polimerica con uno
stampino riscaldato così da ottenere una nano/micro peluria per distaccamento. Il
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(a)

(b)

Figura 1.10. In (a) confronto tra la velocità media del modellino del sottomarino con
superficie regolare e superidrofobica in funzione della potenza applicata ottenuti da S.
Zhang et al..Fonte [42]. In (b) lo schema dell’apparato sperimentale destinato a misure
di velocimetria assemblato da J. Zhang. Fonte [41].
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(a) (b)

Figura 1.11. I risultati di Cheng. In rosso la velocità di navigazione dei differenti mo-
dellini di nave; da sinistra a destra in (a): nave senza alcun trattamento, nave modificata
con coating superidrofobico in Au prima e dopo l’abrasione. Per le colonne blu vale lo
stesso relativamente però alla riduzione del drag. In (b) da un analogo grafico si evince la
robustezza della superficie superidrofobica in PDMS/Cu. Fonte [11]

coperchio superiore del canale è realizzato in PDMS. Il canale viene opportunamente
sigillato con del silicone così da essere definitivamente dimensionato secondo lunghez-
za × spessore × altezza = 40 mm × 6 mm × 0.5 mm. Le due porte per la misura di
pressione sono poste ad una distanza centro-centro di 30 mm e il metodo operativo
è quello classico della valutazione dell’altezza delle colonne d’acqua innalzatesi. Co-
me evidenziato in figura (1.13) nell’ambito del range di numeri di Reynolds testati il
nanofur manifesta cadute di pressione del ∼ 50 % minori rispetto alla superficie non
strutturata evidenziando l’esistenza di una certa riduzione del drag.
Bhushan et al. [7] indagano la correlazione tra superidrofobicità e riduzione del drag
prevalentemente in regime laminare mediante la stessa strategia operativa di Kava-
lenka su un numero abbondante di strutturazioni sostanzialmente ispirate al mondo
animale e vegetale. La misura oltre ad essere, come di consueto, basata sul flusso di
acqua valuta anche gli effetti su un flusso d’aria. Le due porte di pressione, in questo
caso, sono funzionalizzate mediante l’applicazione di un manometro differenziale. La
strategia di costruzione è basata sull’impiego di un mastice che funge da sigillante e
definisce la geometria dei vari canali.
Diverse superfici, resina epossidica piatta, sottile strato liscio di cera, nanostruttura-
ta, microstruttura, con diverse scale di strutturazione e una replica di pelle di squalo
vengono sistemate all’interno di un canale lunghezza × spessore × altezza = 60 mm
× 2.5 mm × 0.7 mm occupato la posizione di parete superiore e inferiore. La replica
di pelle di squalo è quella che produce una massima riduzione di ∼ 12 %. In regime
turbolento la forbice si apre ulteriormente sino al 30 %.
Viene progettata una seconda serie di canali di diversa geometria, lunghezza × spes-
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Figura 1.12. Istantanee della superficie superidrofica (seconda colonna) e di quella liscia
(terza colonna) ottenute durante le prove per tre diversi campioni con opportuni riferimenti
per la misurazione. Gli spostamenti nella direzione del moto sono evidenziati anche nella
loro dinamica che mette chiaramente in luce l’aspetto fluttuante della matira dell’attrito
viscoso in regime turbolento. Fonte [28].

sore × altezza = 100 mm × 2 mm × 1 mm su cui vengono comparati i risultati
ottenuti dalle misure su resina acrilica liscia e una superficie lavorata con una fresa-
trice CNC così da ricavarne una matrice di muretti le cui dimensioni caratteristiche
sono riportate in tabella (1.1)

Dimensioni nominali
Lato lungo 850 µm
Lato corto 40 µm

Distanza centro-centro
(direzione: asse del canale) 1030 µm
Distanza centro-centro

(direzione: trasversale all’asse del canale) 220 µm

Tabella 1.1. La geometria qui descritta è quella presentata da
Bhushan in [7] da cui il presente lavoro di tesi ha in parte tratto

ispirazione.
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Come dal grafico (1.14) i dati relativi alla superficie trattata in regime laminare si
collocano sistematicamente al di sotto di quella liscia non possono essere considerati
distinti, invece, in regime turbolento si raggiunge un abbattimento del 23 %.
Manca una spiegazione curata della ragione che porta ad un simile ventaglio di diversi
comportamenti.
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Figura 1.13. Caduta di pressione nel canale in nanofur e in policarbonato liscio in funzione
del numero di Reynolds. L’abbattimento della caduta di pressione è collegabile alla riduzione
dell’attrito viscoso. Le barre di errore rappresentano 3 volte la deviazione standard. Fonte
[19]

Figura 1.14. Caduta di pressione in funzione del flusso di acqua comparata per pareti di
resina acrilica liscia e la superficie a muretti. Subito sotto la stessa immagine è ingrandita
nella regione laminare tra 0 e 500 µLs−1 I dati trovano corrispondenza con la tendenza
teorica prevista. Fonte [7]



Capitolo 2

L’ablazione laser

2.1 Luce laser e grandezze
Con sorgente laser si intende un dispositivo in grado di emettere un fascio di luce
mediante il fenomeno fisico dell’amplificazione per emissione stimolata di un’onda
elettromagnetica. Le proprietà che rendono la luce laser unica nel suo genere sono
principalmente quelle di

• Coerenza

• Monocromaticità

• Direzionalità

• Radianza

Alla coerenza temporale, cioè al fatto che le onde conservano la stessa fase nel tempo,
è correlata la proprietà dei laser di emettere radiazione in un intervallo spettrale molto
stretto. Alla coerenza spaziale, cioè al fatto che la differenza di fase è costante fra
punti distinti in una sezione trasversa del fascio, è correlata la possibilità di avere fasci
unidirezionali e collimati, cioè paralleli anche su lunghi percorsi. I fasci laser sono
focalizzabili su aree molto piccole, anche con dimensioni dell’ordine del micrometro,
cosa impossibile con radiazione non coerente.
In termini radiometrici il laser si distingue per le eccezionali proprietà di radianza (o
brillanza) intesa come il rapporto tra il flusso di radiazione per unità di angolo solido
in una data direzione e l’area dell’elemento di superficie emittente proiettato su un
piano normale alla direzione data (area della superficie apparente).
Per un fascio laser continuo con distribuzione gaussiana di energia in propagazione
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libera lungo l’asse z il profilo di intensità trasversale può essere scritto come

I(x, y, z) = I0e
− 2(x2+y2)

w2(z) , (2.1)

w(z) = w0

√
1 + ( λz

πw2
0
)2. (2.2)

Da (2.1) se si definisce il raggio del fascio, ad un dato z, come lunghezza trasversale
per cui l’intensità si riduce di un fattore 1

e2 allora si scopre che questa quantità è
praticamente definita dalla funzione w(z). Un fascio laser è caratterizzato da un certo
raggio del waist, ovvero del collo del fascio; il valore di questo raggio dipende dalle
caratteristiche proprie del fascio. Questa dimensione in base alla definizione adottata
corrisponde a w0 che compare in (2.1). Successivamente diverge con un angolo mano
a mano crescente, che raggiunge il valore massimo solo all’infinito; questo valore
massimo teorico è l’angolo di divergenza in campo lontano,

θ0 = 2 lim
z→∞

w(z)
z

= 2λ
πw0

(2.3)

L’angolo di divergenza misura l’allargamento del fascio laser con la distanza: Se θ0 = 1
mrad significa che il raggio del fascio cresce di 1 mm per metro di propagazione del
laser.
La potenza totale del fascio può essere ricavata integrando sull’intero piano trasversale
l’intensità nella prima di (2.1)

P =
∞∫
−∞

∞∫
−∞

I(x, y)dxdy = πw2
0

2 I0 (2.4)

La serie di relazioni ricavate per radiazione continua trovano una loro estensione anche
nel caso di radiazione impulsata. Si definisce la potenza di picco come

Ppeak = Epulse
τpulse

. (2.5)

In analogia con la relazione (2.4) si può definire l’intensità di picco

Ipeak = 2Ppeak
πw2

0
(2.6)

Da cui si introduce la fluenza di picco definita come

F = Ipeakτpulse = 2Epulse
πw2

0
(2.7)
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Generalmente si preferisce, per ragioni operative, riferire la formula alla potenza media
del treno di impulsi, W = Epulse

T
dove compare f = 1

T
che coincide con la frequenza di

ripetizione degli impulsi. In tal caso si può scrivere

F = 2W
fπw2

0
. (2.8)

L’angolo di divergenza è un indicatore della qualità di un fascio laser. Si usa riscrivere
(2.3) introducendo il fattore di qualità M2 ≥ 1

θ0 = M2 2λ
πw0

. (2.9)

M2 = 1 coincide con un fascio Gaussiano puro. Modi TEMnm (trasverso elettroma-
gnetico) con n,m 6= 0 accrescono il fattore M2 con un contributo del tipo 2n+1 nella
direzione x e 2m+1 nella direzione y. L’aumento diM2, sintomo di un peggioramento
della qualità del fascio, di fatto influisce negativamente sulla prestanza del laser in
termini di radianza. Da un altro punto di vista, seppure praticamente analogo, si può
dire che il fattoreM2 influisce sulla focalizzabilità di un fascio laser il cui unico limite
diventa quello di diffrazione nel caso di M2 = 1.

2.2 Meccanismi di assorbimento di impulsi
ultrabrevi

Tra i processi che coinvolgono gli elettroni in banda di valenza l’assorbimento lineare
è il meccanismo fondamentale di interazione quando l’energia dei fotoni associati alla
radiazione laser incidente supera l’energy gap. L’energia assorbita Eabs è legata alla
fluenza F attraverso Eabs = σF dove σ è nota come sezione d’urto d’assorbimento.
Se radiazione di frequenza ν è inviata ad un campione di band gap Eg con hν < Eg
allora la promozione di un elettrone richiede l’assorbimento di un numero di fotoni,
n, dato da

n = mod(Eg
hν

) + 1, (2.10)

e l’energia cinetica Ekin associata all’elettrone è 0 < Ekin ≤ hν. Seppure la struttura
formale è identica al caso lineare, Eabs = σ(F )F , però, la sezione d’urto σ(F ) =
σ(n)F n−1.
I portatori eventualmente liberati in banda di conduzione possono continuare ad
assorbire energia per poi indurre ionizzazione a valanga per impatto così da essere
i primi responsabili della rimozione di materia. In figura (2.1) sono presentate una
serie di schematizzazioni elementari dei suddetti processi.
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Figura 2.1. Meccanismi di assorbimento possibili in regime ultrabreve. Per gap più
piccoli dell’energia fotonica l’assorbimento lineare è il canale dominante. Per gap energetici
più grandi dell’energia fotonica l’ablazione è governata dall’assorbimento multifotonico e la
ionizzazione a valanga.

In sintesi, formalizzando le osservazioni subito precedenti, l’evoluzione della densità
dei portatori liberi Ne si può scrivere attraverso l’equazione di rate

dNe

dt
= Ξ(n)F n + ςaFNe − krecN q

e (2.11)

Il primo termine a destra dell’uguale è quello che afferisce alla promozione dei portato-
ri per assorbimento multifotonico e vale Ξ(n) ∝ σ(n); n è definito da (2.10). Il secondo
termine rappresenta la ionizzazione per impatto. L’ultimo termine modellizza perdite
e ricombinazioni dove 1 ≤ q ≤ 2.
Si possono muovere diverse obiezioni in merito all’interpretazione dell’equazione di
rate (2.11)

• In regime non stazionario, ossia nelle fasi iniziali di ionizzazione, (2.11) è un’ap-
prossimazione molto rozza. I primi elettroni liberati si comportano come un
“plasma” alterando le caratteristiche ottiche del materiale. L’intensità assorbi-
ta Ia(t) è, quindi, più precisamente una funzione del tempo nell’ambito della
durata dell’impulso. L’equazione (2.11)andrebbe quindi risolta più corretta-
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mente in maniera autoconsistente una volta accoppiata con un’equazione per
l’intensità assorbita.

• Nelle prime fasi della ionizzazione la frazione di elettroni liberi avente un’ener-
gia tale da indurre ionizzazione a valanga non può di certo essere la totalità Ne

come prescritto in (2.11). Questo è stato evidenziato da Rehtfeld in [30]. Come
già discusso l’energia cinetica di un elettrone appena promosso per ionizzazione
multifotonica è decisamente inferiore dell’energia del gap e prima che abbia gua-
dagnato un simile contributo energetico occorre un tempo che confrontato con
la durata di un impulso di qualche centinaio di femtosecondi non è trascurabile.

• Per completezza si sottolinea che quando il campo elettrico applicato diventa pa-
ragonabile al campo atomico l’approssimazione di assorbimento multifotonico
diventa insufficiente e la ionizzazione per effetto tunnel diventa un meccani-
smo competitivo fondamentale. La “transizione” della condizione di validità è
quantificata dal parametro di Keldysh,

γ = 2πν(2meEi)
1
2

eE
, (2.12)

dove ν ed E sono rispettivamente la frequenza e il campo elettrico associato
della radiazione laser incidente ed Ei è il potenziale di ionizzazione. γ � 1
premia l’approssimazione di assorbimento multifotonico, mentre, il contrario
per γ � 1.

Nei metalli e nei semiconduttori (quest’ultimi di fatto assimilabili ai metalli appena
dopo le primissime fasi dell’assorbimento) sono anche i processi che coinvolgono i
portatori in banda di conduzione, a giocare un ruolo fondamentale.

2.3 Introduzione all’ablazione
L’ablazione laser da intendersi come l’asportazione di materiale da un bersaglio ir-
radiato da luce laser nasce praticamente assieme agli stessi dispositivi in grado di
generarla. Il danneggiamento delle ottiche a causa dell’evaporazione e della rimozio-
ne di materia dal componente imputato è, in pratica, un suo primordiale spiacevole
esempio.
La sfida vinta, piuttosto che la presa visione di questi effetti, è stata quella di trovare
un inquadramento formale e delle strategie pratiche che consentissero di approdare al
controllo efficace della fenomenologia. Le conseguenze sono state di impatto estremo
come testimonia la nascita di nuove metodologie di lavorazione basate sulle macchine
laser che sconvolsero il panorama industriale assumendo un ruolo prominente nei più
disparati ambiti.
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Coerentemente con gli apparati adottati i fondamentali descrittivi più interessanti
sono quelli inerenti al regime ultrabreve (durata degli impulsi tipicamente al di sot-
to del ps) così denominato in quanto distinto dal regime breve. Quest’ultimo è un
meccanismo di ablazione precedente in termini generazionali caratterizzato dalla so-
vrapposizione alla basilare interazione radiazione-materia di effetti secondari le cui
conseguenze risultano tipicamente indesiderate.
E’ la fisica classica, in principio, a suggerire che, in una trasformazione termodinamica
quasi statica, un pacchetto energetico ∆E inviato ad un bersaglio viene completa-
mente immagazzinato sotto forma di aumento di energia interna ∆U e quindi di
temperatura ∆T secondo

∆E = ∆U = cm∆T ;
dove c è il calore specifico ed m la massa del campione irradiato. In questo senso
si potrebbe parlare di transizione di fase. Nei metalli e nei semiconduttori l’energia
in ingresso dovuta alla radiazione laser “comunica” soltanto con gli elettroni del si-
stema nell’arco di un tempo caratterisco di raffreddamento te (tipicamente qualche
centinaia di femtosecondi) e la dinamica reticolare diviene un processo secondario poi
indotto via accoppiamento elettrone-fonone a cui è a sua volta associato un tempo
caratteristico te−ph (tipicamente nel range da 1 ps a 100 ps). Lavorare al di sotto del
picosecondo disaccoppia la parte di interazione da quella di alterazione della struttura
del campione (cambiamenti transitori della struttura a bande, rimozione di materia,
etc...).
Il tipico approccio formale a questo genere di processi è quello proposto da Anisimov
nel 1974 [4] noto come “Modello a due temperature” (TTM) che considera l’evolu-
zione due sottosistemi separati, elettronico e reticolare, rispettivamente in equilibrio
termico e contraddistinti da due temperature, Te e Tl secondo le relazioni

Ce
∂Te
∂t

= ∇[ke(Te, Tl)∇Te]− Γe−ph(Te)[Te − Tl] +Q(x, y, z, t) (2.13)

C(Tl)
∂Tl
∂t

= ∇[kl(Tl)∇Tl] + Γe−ph(Te)[Te − Tl] (2.14)

dove Ce è il calore specifico elettronico, ke la conduttività termica e G la costante
di accoppiamento elettrone-fonone. Nella prima di (2.13) il primo termine a destra
dell’uguale tiene conto della diffusione di calore nel sistema elettronico. Il secondo
termine descrive l’accoppiamento tra elettroni e reticolo da cui si capisce che Γe−ph
funge proprio da rate di accoppiamento. Q è la il termine di sorgente direttamente
legato dalla radiazione laser.
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Figura 2.2. Schematizzazione delle differenze essenziali nei meccanismi di interazione
radiazione materia in regime breve e ultravreve.

Tabella dei fenomeni durante l’ablazione laser
Scala temporale Rispota del materiale Osservazione
Femtosecondi Eccitazione elettronica Emissione elettronica
Picosecondi Dissipazione energetica/

Vibrazioni reticolari
Rottura dei legami Emissione di atomi/ioni

Nanosecondi Plasma
Tabella 2.1. Fonte [29].

I meccanismi alla base dell’ablazione laser con impulsi ultrabrevi sono leggermente
differenti nel caso di materiali sprovvisti di elettroni liberi come dielettrici e gran
parte dei polimeri; per tali materiali un numero sufficiente di elettroni di seed è ge-
nerato attraverso la ionizzazione non lineare nelle prime decine di femtosecondi ed
è la natura non lineare stessa a confinare nella regione focale ogni modificazione del
campione.
Relativamente ai polimeri numerosi sono i modelli presenti in letteratura che descri-
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vono l’ablazione laser. In questa sezione si riporta solo il modello di Saurbrey e Pettit
definito da una coppia di equazioni che descrivono l’evoluzione della densità dei cen-
tri assorbitori ρ(t), in linguaggio tecnico cromofori, e dell’intensità luminosa I(z, t),
con z riferito all’asse ottico, in condizioni di assorbimento non lineare, nello specifico
nell’ipotesi di predominio di un peculiare canale multifotonico (singolo ñ),

∂I(z, t)
∂x

= −ñσñI ñ (2.15)
∂ρ

∂t
= σñ(ρ0 − ρ)I ñ. (2.16)

Risolvendo la coppia di equazioni, si veda [24], si trova per la profondità di ablazione

dñ = λ

ñρ0hc

Fexp∫
Fth

dF

1− exp (−σñKñ( λ
hc

)ñF ñ)
, (2.17)

dove K1 = 1 mentre per n 6= 0, Kn = An

τn−1 dove An è un fattore legato alla forma
dell’impulso, σn è la sezione d’urto multifotonica di ordine n-esimo, h la costante di
Planck, ρ0 è la densità di centri assorbitori quando non irradiato, c la velocità della
luce e Fexp e Fth sono rispettivamente la fluenza applicata e la fluenza di soglia.

2.4 Soglia di ablazione
Se le alterazioni dovute all’interazione radiazione-materiale sono tali da compromet-
tere le proprietà macroscopiche del materiale si parla di danneggiamento laser, o
laser-induced damage (LID). La soglia di danneggiamento o laser-induced damage th-
reshold (LIDT) denota la fluenza dell’impulso tale da produrre un danneggiamento
nel campione irraggiato.
Tuttavia, la definizione di “danneggiamento” non è univoca, ma dipende dalla rispo-
sta del materiale irraggiato e dai metodi impiegati per analizzarne le modifiche. Per
questo motivo non esiste un criterio generale e univoco per stabilire a priori il valore
della LIDT per ogni tipo di materiale e per determinati valori dei parametri laser.
Nel corso degli ultimi 35 anni sono state condotte numerose indagini per comprendere
i meccanismi di danneggiamento ed individuare delle leggi di scala che consentano di
prevedere l’insorgere del danneggiamento al variare dei parametri di processo. La
soglia di ablazione è uno dei parametri più importanti nello studio dei fenomeni di
interazione laser-materia, perché definisce la fluenza minima necessaria per indurre
un processo di rimozione ablativo del materiale. Svariati fattori concorrono al valore
della fluenza di soglia di un materiale, quali:

• la lunghezza d’onda adoperata;
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(a)

(b)

Figura 2.3. Immagini al SEM di campioni di PTFE ablati per λ = 248 nm. In (a) il
campione è soggetto a 50 impulsi durata temporale di 16 ns con una fluenza di 2 J

cm2 . In
(b) il campione è soggetto a 240 impulsi di durata temporale di 300 fs con una fluenza di
1 J
cm2 . Fonte [21]

• l’assorbimento dell’energia laser;

• i meccanismi di trasferimento dell’energia;

• l’effetto di incubazione;

• l’orientazione dei cristalli, se il materiale presenta una struttura cristallina;

L’effetto di incubazione è un effetto cumulativo di danneggiamento prodotto da treni
di impulsi incidenti sulla superficie del campione, che ne modificano le caratteristiche
fisiche, chimiche, strutturali. L’effetto di incubazione sarà sinteticamente analizzato
di seguito dopo aver illustrato la tecnica adoperata per la determinazione della fluenza
di soglia.
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Figura 2.4. Piano superiore dei solchi ablati da un laser al femtosecondo alla fluenza di
(a) 1.0 J

cm2 e (b) a 2.0 J
cm2 . Evidenza di un miglioramento della qualità al variare della

fluenza. Fonte [39]

Ricca è la letteratura scientifica che indaga la fenomenologia connessa ai processi
ablativi; essa caratterizza i materiali e i processi stessi per quanto attiene, ad esem-
pio, le soglie ed i tassi di ablazione, a partire dagli effetti prodotti sulla superficie
del materiale da uno o più impulsi al variare dei parametri di processo, in particolar
modo dell’energia per impulso, come ad esempio in [23].
Parecchi esperimenti sono stati effettuati per ricercare strategie in grado di ottimiz-
zare il tasso di ablazione. Si sono quindi investigati gli effetti dovuti all’irraggiamento
della superficie con impulsi multipli e gli effetti dell’impiego di alte frequenze di ripe-
tizione. Si descriverà il cosiddetto effetto di incubazione che può avere una influenza
significativa sul valore della fluenza di soglia nel caso di irraggiamento con impulsi
multipli e successivamente, si prenderà in considerazione l’effetto di accumulazione
termica che si manifesta ad elevate frequenze di ripetizione.
In presenza di impulsi multipli le soglie di danneggiamento non tendono ad assumere
un valore costante. Mannion et al. [23] hanno eseguito esperimenti per stimare
la soglia di ablazione di campioni metallici al variare del numero N di impulsi laser
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applicati, con durata di 150 fs e frequenza di ripetizione di 100 Hz. La fluenza di soglia
di ablazione multi-impulso Fth,N può essere valutata a partire dal modello proposto
da Liu [22] nel caso della soglia di ablazione a singolo impulso (per N = 1). L’ipotesi
di una distribuzione spaziale di energia con profilo gaussiano resta valida per ciascuno
degli impulsi (tutti uguali tra loro).
Partendo dalla misura dei diametri dei crateri, il diametro al quadrato D2 è legato
alla fluenza laser di picco F dalla relazione

D2 = 2w2(lnF − lnFth,N) (2.18)
con F avente la stessa espressione del caso a singolo impulso. L’equazione descritta
fu proposta da Liu come relazione di carattere operativo ricavata in ipotesi di fasci
di massima qualità (M2 = 1) dalla quale è possibile stimare la dimensione dello spot
del laser sulla superficie del target w e la fluenza di soglia corrispondente ad N con-
secutivi impulsi Fth,N . Anche in questo caso il metodo è particolarmente vantaggioso
e semplice poiché non richiede una completa caratterizzazione del fascio laser e per-
mette di stimare w sulla superficie del campione indipendentemente dalle condizioni
di focalizzazione del fascio. Infatti combinando l’equazione suddetta con l’espressione
di F , si ottiene la relazione tra i diametri dei crateri e l’energia dell’impulso laser
applicata.
Tale formula è del tutto generale e può essere applicata per qualunque numero di im-
pulsi laser applicati, indipendentemente dalla durata degli impulsi e dalla frequenza
di ripetizione.
I risultati sperimentali ottenuti da Mannion sono mostrati in figura (2.5). Nella figura
(2.5) sono riportati i D2 delle regioni ablate in funzione della fluenza laser incidente,
rappresentata in scala logaritmica. Si osserva che, per ogni valore fissato di N , i
diametri delle regioni ablate aumentano con la fluenza laser e seguono un andamento
lineare.
Il fit dei dati sperimentali relativi ad ogni valore di N sono, pertanto, rette parallele
tra loro e la loro intercetta con l’asse della fluenza fornisce il valore della fluenza di
soglia in corrispondenza di ciascun valore di N . Si riscontra che il valore della fluen-
za di soglia di un materiale metallico dipende dal numero di impulsi applicati nella
stessa regione e, precisamente, tende a diminuire al crescere di N . Tale fenomeno
prende il nome di effetto di incubazione. La riduzione della fluenza di soglia di abla-
zione all’aumentare del numero di impulsi applicati è stata verificata in numerosi altri
esperimenti e su molti materiali. Lo studio sperimentale del processo di ablazione su
tungsteno eseguito da J. Byskov-Nielsen et al. [9] , conferma l’andamento decrescente
della fluenza di soglia e mostra che, per oltre un centinaio di impulsi, nelle condizio-
ni sperimentali adottate, la fluenza di soglia si stabilizza ad un valore minimo. In
letteratura l’effetto di incubazione, non ancora del tutto chiarito, è stato attribuito
a meccanismi di accumulazione del danno, ovvero all’accumulazione di cambiamenti
chimici e/o strutturali del materiale, indotti dal laser e/o a deformazioni plastiche
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Figura 2.5. Diametro al quadrato dei crateri ablati in funzione delle fluenze di picco (in
scala logaritmica) dell’acciaio inossidabile 316L, al variare del numero N di impulsi: 5, 10,
15, 100 ( tp = 150 fs , λ = 775 nm. Si osserva che a fissata fluenza di soglia di picco Fth,N ,
i diametri delle regioni ablate aumentano all’aumentare del numero di impulsi applicati.
Fonte [23].

sulla superficie. A seguito delle ricerche sperimentali di Neuenschwander et al. [25],
l’ipotesi più probabile sull’origine dell’incubazione è l’aumento della rugosità super-
ficiale dopo irradiazione con multi impulsi, a causa della formazione di increspature
o di accumulazione di difetti sulla superficie. Tali difetti, generati dai primi impulsi
incidenti, agevolano l’assorbimento dei successivi impulsi, facilitando così l’ablazione;
ad esempio è noto che il meccanismo di agevolazione nel caso del PMMA è l’insor-
genza di legami doppi [2].
Nel caso dei polimeri tipicamente si assiste all’effetto di incubazione solo per bas-
si coefficienti di assorbimento alla specifica lunghezza d’onda. In queste condizioni
praticamente tutti i polimeri manifestano questo comportamento, anche se con delle
differenze; questo effetto, infatti, è più pronunciato per PMMA, PC e PET piuttosto
che, ad esempio, per PI e PTFE [2].
L’andamento sperimentale della fluenza di soglia al variare del numero di impulsi ap-
plicati può essere descritto in modo consistente dal modello di incubazione proposto



2.4 Soglia di ablazione 34

da Jee et al. [17]

Fth,N = Fth,1N
S−1, (2.19)

dove Fth,1 è la fluenza di soglia di danneggiamento a singolo impulso ed S un coeffi-
ciente.
Tale equazione nasce con lo studio della soglia di ablazione dei metalli per impulsi al
nanosecondo ma è stato dimostrato che il risultato può essere estesto al regime del
femtosecondo per i metalli ma anche per i polimeri.
L’equazione (2.19) lega la fluenza di soglia multi-impulso Fth,N alla soglia di ablazione
del singolo impulso attraverso una legge di potenza che introduce il cosiddetto coef-
ficiente di incubazione S. Tale coefficiente è caratteristico del materiale. Per S = 1
l’incubazione è assente (denota l’assenza di fenomeni accumulativi) e la fluenza di
soglia resta costante indipendentemente dal numero di impulsi applicati nello stesso
punto. Un coefficiente di incubazione compreso tra 0 ed 1 corrisponde ad una diminu-
zione della fluenza di soglia di danneggiamento all’aumentare del numero di impulsi.
Minore è il valore di S e maggiore è l’effetto di incubazione; nel caso di ablazione laser
multi impulso dei metalli, S assume valori tipici nel range tra 0.8 e 0.9 [23]. Per i po-
limeri si assiste ad un ventaglio di valori più ampio in particolare per il PET S = 0.6
e per il S ≈ 0.7 per PMMA e PC. Un esempio di fit con la relazione (2.19) per mate-
riali polimerici è mostrato in figura (2.6). Valori del fattore S superiori ad 1 denotano
un incremento della fluenza di soglia in presenza di impulsi multipli e, quindi, una
maggiore resistenza (hardening) del materiale all’ablazione. Moltiplicando entrambi i
membri dell’equazione di incubazione per il numero di impulsi, ed esprimendo primo
e secondo membro in termini logaritmici si ottiene:

ln(NFth,N) = S ln(N) + ln(Fth,1) (2.20)
Rappresentando quindi in scala bilogaritmica Fth,N in funzione del numero di impulsi
N , si possono ottenere le curve di accumulazione del danno dalle quali stimare il
coefficiente di incubazione.
Il modello di Jee et al. implica, però, che Fth,N dovrebbe tendere asintoticamente a ze-
ro quando il numero di impulsi diventa significativamente grande; tale comportamento
non trova una interpretazione fisica. Sperimentalmente la soglia di danneggiamento
tende in generale ad abbassarsi all’aumentare del numero di impulsi applicati fino al
raggiungimento di un valore limite, in corrispondenza del quale la fluenza di soglia
multi-impulso rimane costante a fronte di un ulteriore aumento degli impulsi applicati
N (ad esempio in [15]).
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Figura 2.6. Effetto dell’incubazione per il policarbonato (�) e della poliammide (◦). Nel
grafico è mostrata NF (N) versus il numero di impulso N . τ = 150 fs, λ = 800 nm. Fonte
[5].

2.5 Ablazione laser: caso del PTFE
Nello spettro di assorbimento del PTFE, mostrato in figura (2.7a), si osserva una ban-
da intorno al vertice b a 7.7 eV, con una coda di assorbimento decrescente per fotoni
di energia progressivamente inferiore. Ad energie superiori del picco b lo spettro di
assorbimento del PTFE mostra una crescita continua sovrapposta ai picchi associati
alla struttura fine dei livelli (a 9.3, d, 10.0, e, 10.8 eV, f ). Seki et al. [34] identifi-
cano il picco b come transizione tra i livelli associati agli orbitali HOMO e LUMO
partendo dai livelli energetici della singola catena di PTFE isolata per poi correggerli
opportunamente. Il diagramma delle energie ricavato è in figura (2.7b).
Il regime energetico associato all’ablazione di polimeri per assorbimento lineare è ti-
picamente quello degli UV. Nel caso del PTFE le lavorazioni condotte con le sorgenti
ad eccimeri (308, 248 o 193 nm) si sono manifestate inadeguate sino alla discesa in
campo delle sorgenti ad impulsi ultrabrevi. In quest’ultimo contesto và inquadrato il
lavoro pionieristico di Kuper e Stuke [21] che segna, di fatto, l’inizio di un significativo
studio dell’ablazione del PTFE mostrando per la prima volta lavorazioni ben definite
ottenute a 248 nm di cui un chiaro confronto è in figura (2.3).
Fotoni al di sotto della soglia interagiscono attraverso il meccanismo non lineare di
assorbimento multifotonico.
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(a)

(b)

Figura 2.7. In (a) lo spettro di assorbimento del PTFE. In ordinata unità arbitrarie. In
(b) il diagramma delle energie ricavato per il PTFE. A sinistra il diagramma delle energie
ricavato da simulazioni riferite alla singola catena polimerica. A destra lo stesso corretto
per lo stato condensato. La freccia verso l’alto indica la transizione osservata in (a).Fonte
[34].
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La ricerca di parametri di processo efficienti nell’IR per materiali polimerici è moti-
vata dalla possibilità di allargare i confini delle sorgenti laser adeguate anche a quelle
a stato solido decisamente più comuni di quelle ad eccimeri, senza, d’altro canto, im-
piegare nessun sistema di conversione di frequenza.
Kumagai et al [20] dimostrano la possibilità di adottare una sorgente laser Ti:Sa
(λ = 798 nm) ad impulsi ultrabrevi per lavorare efficientemente PTFE, FEP e PI
in condizioni di vuoto. La collocazione teorica che gli autori danno dei loro risultati
sperimentali è basata sull’assorbimento multifotonico.
Nelle conclusioni l’adattamento dei dati sperimentali è ottenuto assumendo come
canale preferenziale di assorbimento multifotonico quello a cinque fotoni e questo ri-
sultato è anche compatibile con la formula (2.10) adottata se ci si riferisce al picco b
del grafico (2.7a).
Wang et al [39] lavorano sostanzialmente nello stesso range di parametri (laser Ti:Sa;
780 nm con impulsi di 110 fs) di processo cercando però di ottenere delle strutture di
qualità senza adoperare alcun sistema di vuoto. Le complicazioni che derivano dalla
presenza dell’aria durante la fabbricazione sono testimoniate in una vasta parte della
letteratura dedicata (ad esempio [3],[36] e [37]) all’ablazione e riuscire a garantire lo
stesso grado di pulizia e ripetibilità liberandosi della camera del vuoto in un set up
sperimentale non è affatto ovvio.
La sessione sperimentale, questa volta, è condotta lavorando in scansione e analiz-
zando quindi le caratteristiche geoemtriche di un solco. L’informazione relativa alla
scansione è riassunta nel termine Npulse = RS

ν
, dove R è il rate di ripetizioni , S è lo

spot size e ν è la velocità di scansione. In tale circostanza (2.17) può essere riscritta
come

Dn = Npulseλ

nρ0hc

Fexp∫
Fth

dF

1− exp (−σnKn( λ
hc

)nF n)
. (2.21)

Per l’andamento teorico vengono impiegati Fth = 0.40 J
cm

(ricavato dall’esperimento
stesso), ρ0 = 2.751022cm−3. Il prodotto del fattore dipendente dall’impulso per la
sezione d’urto multifotonica viene stimato da un punto scelto casualmente dai dati
sperimentali e restituisce σ5K5 = 1.110−92cm10.
L’interpolazione dei dati, in figura (??), mostra due aspetti fondamentali

• La profondità di ablazione in aria è praticamente la stessa di quella nel vuoto
al di sotto di un valore critico (nel caso ∼ 1 J

cm2 ).

• Oltre questo valore i dati sembrano disposti su rette (giustificato da Dn ≈
Npulseλ

nρ0hc

F∫
Fgomito

dF ) di pendenza diversa. Nello specifico la pendenza della retta

ottenuta per l’ablazione in aria risulta inferiore.
Questa osservazione sperimentale può essere discussa in base al lavoro di Akoz-
bek et al [1]. Il processo di ablazione in aria è caratterizzato in maniera spe-
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Figura 2.8. Dipendenza della profondità e della larghezza dei solchi dalla fluenza laser per
ablazione laser al fs di PTFE direttamente in aria ad un rate di ripetizione di 1 kHz e ad
una velocità di scansione di 1 mm

s . La linea continua e quella tratteggiata sono ricavate dai
modelli teorici. Fonte [39]

cifica dalla competizione tra self focusing e generazione di plasma. I fenomeni
di self focusing, di fatto, rappresentano il contributo prevalente sino ad una
certa fluenza critica (∼ 1013 W

cm2 ); una volta superata diventa fondamentale la
decomposizione per ionizzazione multifotonica di due fondamentali componenti
atmosferici, N2 e O2, che si comportano da plasma schermando l’interazione
laser-materia.



Capitolo 3

Materiali e apparati sperimentali

Scopo del presente lavoro di tesi è valutare l’effetto che una modifica topografica alla
macro-scala della superficie può avere sulla bagnabilità statica e dinamica del Teflon
(PTFE), ed in particolare sulla resistenza fluido dinamica di questa superficie in ac-
qua.
Tale obiettivo nasce dalla osservazione riportata in letteratura che tessiture macro-
metriche accoppiate ad un carattere idrofobo sembrano ridurre la resistenza idrodi-
namica, ma con esiti controversi in termini di risultati e condizioni sperimentali.
In questo lavoro la modifica è stata effettuata scolpendo sulla superficie del Teflon,
materiale intrinsecamente idrofobo, una ripetizione regolare di wall macrometrici me-
diante ablazione laser.
La topografia del materiale è stata caratterizzata mediante microscopio ottico, profi-
lometro, microscopio confocale.
La bagnabilità è stata valutata mediante misure di angolo di contatto statico (an-
golo di contatto della goccia sessile) e dinamico (angolo di contatto di advancing e
receding). La valutazione della resistenza idrodinamica è stata effettuata median-
te misure di caduta di pressione in un condotto in parte costituito dal materiale
modificato, attraverso un apparato sperimentale appositamente realizzato in questo
lavoro.

3.1 Il Teflon e le sue proprietà
Il Politetrafluoroetilene (PTFE), noto commercialmente come Teflon, è un fluoropo-
limero sintetico ottenuto da ripetizioni di unità di C2F4 (TFE). La struttura di una
sua singola macro-catena è esposta in figura (3.1).
Si può comprendere il suo carattere idrofobico ragionando sugli aspetti microscopici
relativi alle interazioni possibili. Innanzitutto il PTFE è chimicamente inerte grazie
alla robustezza del legame prevalente C-F che esclude che altre tipologie possano dar
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luogo a reazioni di sostituzione. Anche le forze di van der Waals sono ininfluenti.
Quest’ultime dipendono infatti dalla

1. Dimensione della molecola (massa molare). Maggiore è la taglia molecolare o
la sua complessità, maggiore è la probabilità che sia soggetta a distorsioni di
carica e fenomeni di polarizzazione ed è quindi più grande l’intensità delle forze
di Van der Waals.

2. Numero di elettroni per molecola. Ad un maggiore numero di elettroni per
molecola corrisponde una maggiore probabilità di polarizzazione e quindi una
maggiore intensità delle forze di Van der Waals.

3. Area superficiale e geometria della molecola. Più grande è l’area superficiale
della molecola maggiori sono le possibilità di sviluppare interazioni intermole-
colari.

Molecole come acqua e olio non godono di spiccate caratteristiche di questo tipo e
quindi l’entità delle forze di Van der Waals è ineffettiva.
Gli atomi di fluoro che circondano le catene polimeriche del Teflon sono fortemente
elettronegativi e sono caratterizzati dalla presenza di tre lone pairs elettronici. Queste
sono esattamente le condizioni necessarie per la formazione di legami idrogeno tra i
lone pairs del fluoro e gli atomi di idrogeno dell’acqua. Le evidenze fenomenologiche,
chiaramente, escludono questa eventualità.
La ricerca di una giustificazione conduce ad almeno due fattori che sembrerebbero
decisivi:

1. Dal punto di vista degli orbitali molecolari deve verificarsi che le energie dei
due orbitali che si cointendono il protone nel legame idrogeno non devono es-
sere troppo differenti. L’energia di legame di un elettrone nell’orbitale 2p del
fluoro è di 3 eV superiore di quella nell’ossigeno (2p).

2. Rimane che però gli effetti della delocalizzazione elettronica nella molecola e di
cooperazione in sistemi più estesi possono modificare l’energia degli orbitali in
gioco. Il fluoro però può solo formare legami singoli, il che limita le possibilità
che la sua affinità protonica (di cui si è in sostanza parlato nel punto precedente)
venga riadattata.

Tralasciando dettagli ulteriori sui fattori chimici che influenzano l’intensità del legame
idrogeno questa sintetica disanima pone l’accento su come, con spiegazioni più o meno
semplici, si conclude che il PTFE è tipicamente no sticky e, in particolare, idrofobo;
caratteristica, quest’ultima, che ha spinto ad impiegarlo. Le prestazioni del Teflon,
aldilà dell’antiadesività, sono straordinarie in parecchi altri ambiti. La sua stabilità
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rispetto alla temperature di esercizio, le ottime caratteristiche dielettriche (il 50 %
della produzione di Teflon è destinata alla cablatura), nessuna igroscopicità e basso
coefficiente di abrasione sono solo alcune delle innumerevoli proprietà virtuose, in
parte presentate nella tabella (3.1), del tecnopolimero che lo rende fruibile in disparati
ambiti applicativi. Le notevoli performance sono però compensate dall’alto costo che
porta a premiare, in quelle circostanze in cui i requisiti non sono particolarmente
stringenti, l’impiego di altri polimeri.

Proprietà PTFE
MECCANICHE

Peso specifico 2.18 g
cm3

Carico a rottura 30 N
mm2

Allungamento a rottura 300 %
Durezza (S HD) 55

Coefficiente di attrito 0.05
TERMICHE

Coefficiente dilatazione lineare 16 · 10−5 ◦C−1

Conducibilità termica 0.23 W
cm3
◦
C

Temperatura di esercizio - 200 ÷ +260 ◦C
DIELETTRICHE

Costante dielettrica 2.1
Fattore di dissipazione < 0.0002
Resistività di volume 1017 Ω

cm
Resistività di superficie 1015 Ω

Tabella 3.1. Alcune delle più importanti proprietà del Teflon.

3.2 Apparato laser
Il laser impiegato nella fase di lavorazione è il TruMicro Femto della serie TruMicro
5000 (TRUMPF). I suoi elementi fondamentali sono

• Laser di seed

• Amplificatore laser a disco

Il laser è un sistema MOPA (Master Oscillator Power Amplifier) composto da un
oscillatore laser a fibra drogata ad Yb funzionante in regime di mode-locking. Gli
impulsi generati, di bassa energia, vengono amplificati da un amplificatore laser a
stato solido costituito da un disco di cristallo drogato con ioni Yb e pompato da diodi
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Figura 3.1. Struttura del PTFE.

Tru Micro Femto (TRUMPF)
Lunghezza d’onda 1030 nm
Durata dell’impulso 900 fs
Rate di ripetizione da 100 kHz a 800 kHz
Energia dell’impulso 400 µJ

Potenza media massima 40 W

Tabella 3.2. Caratteristiche del sistema laser adottato.

laser a 938 nm.

L’unità di pompaggio e la testa laser sono raffreddati attraverso un circuito ad acqua
distillata. In tabella (3.2) le caratteristiche così come da brochure del laser impiegato
Un pulse picker in coda consente di modificare il treno di impulsi eliminandone selet-
tivamente una parte. Questo permette di scendere sino a frequenze di ripetizione di
10 Hz.
In figura (3.4) è presentato uno schema semplificativo dell’apparato impiegato per
l’ablazione.
Una strategia classica per ottenere il movimento del fascio rispetto al campione è
l’utilizzo di scanner ottici galvanometrici come quello mostrato in figura (3.3b), nei
quali la deflessione del fascio è ottenuta tramite due piccoli specchi, ciascuno dei quali
può ruotare attorno ad un asse in modo tale da consentire il posizionamento del fascio
in direzione perpendicolare alla superficie del campione. La deflessione del fascio ad
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Figura 3.2. Evoluzione, (a)→(d), dei sistemi di lenti terminali montati su scanner.

angoli diversi può far sì, però, che questo compia percorsi ottici diversi, incidendo sul
materiale in condizioni di fuoco non uniformi.
Per assicurare, allora, che il fuoco si trovi sempre sulla superficie del campione, cioè
per garantire condizioni di lavorazione costanti, tali scanner sono dotati di lenti spe-
ciali, in particolare le f-theta e le telecentriche.
I sistemi di lenti f-theta funzionano in modo da compensare l’inclinazione del fascio
e focalizzare raggi incidenti ad angoli diversi su uno stesso piano, ma in posizioni che
dipendono linearmente all’angolo di incidenza. Al contrario, una sola lente focalizza
i raggi che incidono con angoli diversi su una superficie curva, non garantendo che
tutto il campione in esame possa essere lavorato nelle stesse condizioni di fuoco. La
proprietà di telecentricità garantisce, aggiuntivamente, le condizioni di parallelismo
tra piano focale e piano del campione a prescindere dall’angolo di incidenza dei raggi
sulla lente. Il confronto è in figura (3.2).
Lo scanner utilizzato per questo lavoro di tesi è il modello intelliScan 14 della Scan-
labs, che assicura condizioni di lavorazione estremamente stabili, grazie ad un sistema
integrato di diagnostica.
La lente utilizzata è una telecentrica di focale da 100 mm. Lo scanner, mostrato
in figura (3.3a), è interfacciato ad un PC e vi comunica tramite il software TruTops,
grazie alla quale è possibile progettare la struttura che si vuole riprodurre sul campione
e stabilire i parametri di lavorazione.
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(a)

(b)

Figura 3.3. In (a) il modello di scanner impiegato: intelliScan 14 della SCANLAB. In
(b) lo schema generale di un tipico scanner galvanometrico.
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Figura 3.4. Schema dell’apparato utilizzato per il texturing superficiale del campione in
Teflon.

3.3 Equipaggiamento di analisi
L’analisi superficiale viene effettuata impiegando tre differenti microscopi che consen-
tono di caratterizzare in maniera praticamente completa la morfologia esaminata

3.3.1 Nikon Eclipse ME600
Microscopio ottico dotato di di 5 obiettivi: 5x, 10x, 20x, 50x e 100x. Una camera
digitale consente l’acquisizione dell’immagine e la sua elaborazione direttamente su
PC. L’asse z è opportunamente motorizzato e consente un passo fine così da mettere
a fuoco l’immagine in maniera estremamente efficace. Sono possibili due modalità di
lavoro: in riflessione e in trasmissione. Nel presente lavoro di tesi il microscopio ottico
ha lavorato in riflessione trattandosi dell’analisi di un elemento non trasparente.
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3.3.2 Profilometro ottico
Il profilometro ottico impiegato è il ContourGT InMotion. Il suo funzionamento è
sommariamente quello di un interferometro di Michelson: la luce proveniente dalla
sorgente viene divisa e in parte guidata in un braccio di riferimento e in parte foca-
lizzata sulla superficie campione. In base alla differenza dei percorsi ottici associati
ad ogni punto del campione si viene a generare un pattern di interferenza attraverso
cui è poi costruita l’immagine.

3.3.3 Microscopio confocale
Il microscopio confocale è stato utilizzato durante l’attività di tirocinio presso il
Politecnico di Bari.
La capacità di ottenere una scansione verticale del campione è affidata alla dispersione
cromatica controllata della luce proveniente dalla sorgente: la radiazione generata da
un LED bianco è guidata attraverso una fibra ottica all’ingresso dell’obiettivo, da
qui è diretta attraverso una particolare lente sulla superficie del campione. La lente
separa la luce bianca nelle sue diverse lunghezze d’onda ognuna delle quali viene
focalizzata ad una differente coordinata z dell’asse ottico, come descritto in figura
(3.6b). Poichè ogni lunghezza d’onda è focalizzata ad una differente distanza dalle
lenti, il ritorno di ciascuna sarà differente a seconda dell’altezza caratteristica del
campione. Quindi l’obiettivo opera una scansione della superficie: per ogni punto
scansionato ricostruisce uno spettro (intensità versus lunghezza d’onda) della luce
riflessa: dalla posizione del picco principale di tale spettro determina la distanza
della superficie, e quindi la sua altezza. Utilizzando la tabella di sistema, il campione
viene spostato sotto l’obiettivo di scansione per produrre una immagine dell’intera
superficie. Il confocale utilizzato offre la possibilità di una risoluzione su z di 0.005
µm e su xy (laterale) di 1.1 µm. Bisogna specificare che l’obiettivo confocale (modello
CL1) utilizzato, mostrato nell’immagine (3.6a), è installato su una piattaforma della
CSM-instruments in cui sono assemblati altri strumenti tra cui un microscopio ottico
convenzionale con cui si mette a fuoco preliminarmente la regione del campione di
interesse. Le scansioni effettuate in questo lavoro interessano aree quadrate di 500 µm
di lato acquisendo 200 punti per lato (un punto ogni 2.5 µm, vicino alla risoluzione
massima). Il frame rate con cui la rivelazione è convertita in pixel e quindi gestita
dal computer è di 30 Hz.

3.4 Metodo di misura dell’angolo di contatto
I metodi principali per la misura dell’angolo di contatto di una superficie possono
essere raggruppati in due grandi categorie: uso della goniometria ottica per la misura
diretta geometrica dell’angolo di contatto e tensiometria di forza (analisi delle forze
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(a)

(b)

Figura 3.5. In (a) i raggi rappresentati in celeste sono la fetta di luce proveniente da
un punto del campione limitrofo a quello indagato (da cui invece partono i raggi blu); la
conseguenza della violazione di corrispondenza campione-schermo detector è un’attenua-
zione significativa del loro contributo nell’immagine formata. Un ulteriore riduzione del
contributo luminoso proveniente dai punti non indagati si realizza andando a ridurre la
zona di campione illuminata mediante un’apertura posta di fronte alla sorgente luminosa
(in particolare quando questa è una sorgente classica). In (b) uno schema dettagliato dei
componenti del dispositivo.
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(a)

(b)

Figura 3.6. Immagine del microscopio confocale in dotazione al laboratorio Tribolab presso
il Politecnico di Bari.
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di tensione) esercitate dal fluido in contatto con la superficie solida.
Nella goniometria ottica, appunto impiegata in questa tesi, si osserva il comportamen-
to statico/dinamico di una goccia sessile di un liquido di prova su un substrato solido
ed è valutata la tangente nel punto triplo. Per quanto concerne il metodo associato
alla tensiometria, si misura la forza di interazione che si instaura nel contatto liquido
e superficie solida.
Il metodo di goniometria ottica è basato sulla misura dell’angolo, geometricamente
formato dalla tangente al profilo della goccia sessile collocata sulla superficie solida
in corrispondenza del punto di contatto delle tre fasi e il piano della stessa superfi-
cie. Il sistema di misura necessita di strumenti ed apparati alquanto semplici, ed è
caratterizzato da tre componenti: un piano orizzontale dove si posiziona il campione
oggetto della prova sperimentale, una sorgente luminosa per illuminare la regione do-
ve sarà collocata la goccia di liquido sul campione di prova e dalla parte opposta un
sistema-camera (inizialmente non era presente un sistema di acquisizione di immagini,
in quanto, la misura diretta dell’angolo di contatto avveniva un goniometro oculare
graduato con un opportuno ingrandimento con risultati tipicamente poco accurati)
per acquisire le immagini e filmati e, quindi, capace di eseguire misure dinamiche del-
l’angolo di contatto o valutare il carattere cinetico delle superfici. Nel caso presente
si è impiegato il microscopio digitale Dino Lite Premier AM4113T. Lo strumento for-
nisce la possibilità di un ingrandimento sino al 200x e una risoluzione dell’immagine
di 1.3 Megapixel. L’acquisizione dell’immagine avviene via USB ed è gestita da un
software dedicato.
Da un punto di vista prettamente pratico si dovrebbe eseguire la misura dell’angolo
di contatto da entrambi i lati del profilo della goccia, in quanto questa non sempre
assume una configurazione simmetrica rispetto al piano di prova. Inoltre la misura
dell’angolo di contatto dovrebbe essere eseguita in più punti del materiale al fine di
ottenere una caratterizzazione più accurata dello stesso. Pertanto con questo metodo
di misura, non si possono ottenere accuratezze maggiori di ±2°.
Le misure statiche dell’angolo di contatto, vengono conseguite collocando una goccia
di liquido avente un volume fisso variabile tra 1µL− 20µL, ma preferibilmente com-
preso tra 2µL−5µL sulla superficie in esame, ed in questa maniera, la misura avviene
ipotizzando che la goccia non stia cambiando la propria configurazione durante la
prova sperimentale.
Per verificare se il materiale è caratterizzato da isteresi, è necessario ricorrere alla
misura dinamica dell’angolo di contatto e così è necessario misurare gli angoli di ad-
vancing e receding. Tali misure sono condotte aumentando e riducendo il volume
della goccia di liquido, mantenendo l’ago della siringa micrometrica all’interno dello
stesso. Nella misura dell’angolo di contatto in advancing il volume della goccia au-
menta lentamente, e allo stesso tempo aumenta l’angolo di contatto misurato, con la
condizione che la linea di contatto delle tre fasi rimanga sempre presente sulla su-
perficie. Nel momento in cui la goccia raggiunge un certo volume ed il fronte liquido
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NE 300: caratteristiche fondamentali
Velocità massima (vmax) 3.7742 cm

min
Forza massima alla velocità massima (Fmax) 18 lbs.

Forza massima (alla velocità minima) 35 lbs.
Diametro minimo accettabile 0.100 mm
Diametro massimo accettabile 50.00 mm

Tabella 3.3. Caratteristiche del sistema di pompaggio
fondamentali in termini di dimensionamento della condotta.

inizia a muoversi, non si registra un ulteriore aumento dell’angolo di contatto, ed in
tali condizioni è misurato l’angolo di contatto in advancing θa.
Invece, nelle misure dell’angolo di contatto in receding si presenta una situazione op-
posta a quella appena descritta perché, grazie ad una lenta aspirazione di liquido,
si determina una riduzione del volume della goccia accompagnata da una riduzione
dell’angolo di contatto. Pertanto, si effettua la misura dell’angolo di contatto in re-
ceding θr nel momento in cui si verifica una riduzione della lunghezza della linea di
contatto.

3.5 Il condotto e il sistema di misura
L’apparato sperimentale è costituito da tre parti fondamentali

• Sistema di pompaggio

• Condotto sperimentale

• Parti di supporto e deflusso

Il sistema di pompaggio consiste nella NE-300 Just Infusion Syringe Pump, mostrata
in figura (3.7), ed è, praticamente, una pompa di tipo volumetrico.
Il suo principio di funzionamento è basato sull’avvitamento di un blocco semoven-
te attorno ad una lunga vite montata alle estremità di un supporto in plastica, che
delimitano l’inizio e il fine corsa. L’elemento mobile, quando azionato, sottopone a
pressione lo stantuffo di una siringa di capienza nominale 60 mL e di diametro interno
2Rsyr = 25.90± 0.05 mm.
In tabella (3.3) sono riportate le caratteristiche del sistema di pompaggio così come
da brochure Da queste si deducono la massima portata del sistema pompa-siringa
attraverso vmaxπR2

syr ≈ 20 mL
min e la massima pressione pmax = Fmax

πR2
sys
≈ 150000Pa (in

condizioni peggiori ossia alla velocità massima) che può esercitare sull’apparato ga-
rantendo il corretto funzionamento in regime volumetrico. L’intero circuito idraulico
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Figura 3.7. Fotografia di NE-300 Just Infusion Syringe Pump.

è stato dimensionato opportunamente così da non valicare questo limite.
Il sistema di pompaggio è programmato inserendo in input i dati relativi al diametro
della siringa impiegata e il valore di portata desiderato; poi, attraverso il tasto di
“Start/Stop” si stabilisce manualmente quando iniziare e terminare la fase di scarica
della siringa. In questo frangente prende luogo la raccolta dati.
La siringa è accoppiata ad un opportuno tubo di Teflon di diametro esterno di 3 mm
e interno di 2 mm.
Il fulcro dell’apparato sperimentale consiste in una condotta a sezione rettangolare
autocostruita. In seguito ad una serie di tentativi e osservazioni si è giunti ad un pro-
tocollo ottimale di fabbricazione, basato sull’imbullonamento, che è stato, di fatto,
parte fondamentale del lavoro di tirocinio presso l’officina del Politecnico di Bari.
I riferimenti della nomenclatura sono quelli in figura (3.8) e un sintetico prospetto
sulle quote è disponibile nelle tavole (3.10a), (3.10b) e (3.10c).

1. Vengono ricavati gli elementi A, B e C con un’operazione di taglio con sega
manuale o cutter. Le parti sono ottenute, in prima battuta, così da risultare
leggermente sovrabbondanti rispetto ai bordi previsti. La correzione delle sba-
vature sono ottenute per strofinamento su carta vetrata.
L’elemento A è una lastra in plexiglass spessa 2.40 mm. La scelta del materiale
è basata su caratteristiche di rigidezza, trasparenza (e quindi controllo elemen-
tare della tenuta sulle interfacce superiori), lavorabilità e facile reperibilità.
L’elemento B è un foglio di PVC rigido spesso 0.8 mm (nominale) intagliato
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a forma di ferro di cavallo il cui spessore definisce l’altezza (H). Essendo a
sua volta trasparente consente un controllo della tenuta sull’interfaccia inferio-
re. Alla lastra C corrispondono due diversi elementi in PTFE spessi 2 mm e
identici se non per l’eventuale trattamento superficiale. Questi vengono ricavati
da un’unica lastra 1 m × 1 m appositamente acquistata presso TecnoForniture
(Bari).
L’elemento D è un pezzo di scarto in acciaio a forma di parallelepipedo oppor-
tunamente adattato al canale. Il suo impiego, praticamente analogo a quello
di una grande rondella, è funzionale all’annullamento delle deformazioni con-
seguenti agli sforzi accumulati durante le operazioni di taglio della lastra C e
ad evitare che il contatto diretto della testa del bullone in fase di avvitamento
penetri la suddetta. Questa eventualità oltre ad alterare il profilo rettangolare
a causa dell’effetto catenario tra i bulloni di chiusura, è sorgente di imbarazzi
in fase di avvitamento.

2. Sull’elemento A vengono disegnate tre linee parallele al lato più lungo: una
centrale di mezzeria, che individua l’asse centrale del canale e un paio rispet-
tivamente alla sua destra e sinistra distanziate rispettivamente di ∼ 18.0 mm,
quindi, entrambe a 9.0 mm dall’asse centrale. Su quest’ultime per ogni lato
vengono segnate 7 sedi destinate all’inserimento dei bulloni. Per ogni linea la
distanza del primo foro dal versante di sbocco (che consiste in un lato corto
scelto arbitrariamente) è di ∼ 7.0 mm; la distanza che separa, poi, un bullone
dal seguente non è costante ma è dimensionata tenendo conto dell’inserimento
delle colonnine per la misura di pressione; i dettagli relativi alle quote sono in
figura (3.10a).
Un singolo segno viene poi collocato sull’asse centrale ad una distanza di 6.0
mm dalla coppia di fori di linea più interni.

3. Le parti del sistema vengono ammorsate e forate in comune, laddove segnato,
con un trapano a colonna su cui è montata una punta di 3 mm di diametro.
In una fase successiva le parti vengono liberate e ammorsate nuovamente con
l’eslusione dell’elemento D. I fori vengono ripassati una seconda volta con una
punta di 3.5 mm. Questa scelta è sostanziale per consentire una corretta stesura
della lastra B. Infatti, le operazioni di foratura sono manuali e la posizione rea-
le dei fori risultante risente di deviazioni. Qualora sussistesse la condizione di
uguaglianza dei diametri bullone-foro si sarebbe costretti a seguire quest’ultime
perfettamente. Le conseguenze sarebbero piegamenti e deformazioni incom-
patibili con buone prestazioni di tenuta e con una certa riproducibilità della
geometria dal caso montato a quello smontato.

4. Solo in seguito alle operazioni di foratura sull’elemento B viene asportata una
striscia rettangolare centrata rispetto all’asse del canale lunga ∼ 128.0 mm e
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larga ∼2.70 mm (W ) mediante un’operazione di taglio manuale (±0.2 mm)
effettuata con l’ausilio di cutter e fobici. La regione svuotata individua pra-
ticamente il condotto. Le lavorazioni a mano, purtoppo, in questo particolare
caso presentano limiti dal punto di vista dell’uniformità piuttosto incisivi che
costringono a non poter aumentare arbitrariamente le dimensioni lineari del
taglio.

5. Sull’elemento A vengono applicati tre fori allineati all’asse del canale con un
diametro di 2 mm. Il foro (a) ,distante dal versante di sbocco 126.0 mm, costi-
tuisce il punto di adduzione da cui l’acqua è influssata dal sistema di pompaggio
alla condotta attraverso un ingresso perpendicolare. I punti (b) e (c), rispetti-
vamente a 100.0 mm e 60.0 mm costituiscono le porte di pressione da cui l’acqua
può fluire e innalzare la colonna statica.

6. Sull’elemento A, in corrispondenza dei fori (b) e (c), vengono applicati due
cilindri graduati identici (applicazione meticolosa di una scala millimetrata)
dotati di un paio di alette laterali atti ad aumentare la superficie di contatto
con l’elementoA e consentire un comodo incollaggio mediante colla cianacrilica.
Il raggio interno dei cilindri è scelto più grande di quello dei fori delle porte (il
raggio interno è di 12 mm) così da contenere gli artifici dovuti alla capillarità
che potrebbero essere causati da disuniformità tra i due cilindri. Se infatti
dovesse esistere in corrispondenza dei due peli liberi una differenza di raggio dei
cilindri del tipo R1 − R2 ≈ dR allora questo sarebbe responsabile di un offset
di pressione ∝ dR

R2 .
Nel foro (a) viene inserito un tubo di PVC flessibile di diametro esterno di 2
mm ed interno di 1 mm opportunamente incollato e sigillato con del mastice.
Sul versante rivolto verso l’interno del canale i fori (a) e (b) sono smussati
mediante l’impiego di una fresetta sferica di 3 mm così da evitare la presenza
di spigoli aggiuntivi (che favoriscono l’intrappolamento delle bolle d’aria).

Le parti di supporto sono una coppia di elementi in vetro identici con una base piatta
e l’altra bucata così da fornire simultaneamente la possibilità di un appoggio sulle
reciproche parti lisce e di contenimento dell’acqua in uscita. Una stima concreta dei
problemi derivanti da un appoggio improprio può essere ottenuta considerando che
la dimensione della testa dei bulloni impiegati è hbull ∼ 2.5 mm. Se si suppone che la
parte posteriore della condotta venga poggiata sull’ultima coppia di bulloni, posti a
distanza dbull = 134 mm dal versante di sbocco, allora, si può giungere, tenendo conto
della distanza tra le due porte di pressione d12 = 40 mm, a ∆h = d12

hbull

dbull
≈ 0.8 mm

che supera la tolleranza sperimentale. Per annullare questo rischio è stata aggiunta
alla strumentazione impiegata anche una livella a bolla.
L’accoppiamento tra tubo di PVC e tubo di Teflon, che avviene per inserimento
diretto, consente l’assemblaggio tra sistema di pompaggio e sistema di misura ed
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New Era 400 Syringe Pump AB CD

(b) (a) (c) 

Figura 3.8. Schema di massima dell’apparato sperimentale ideato per la misura della
differenza di pressione lungo un condotto.

evidenzia durante le prove una tenuta praticamente perfetta.
Il dimensionamento dell’esperimento è basato sulla relazione per la caduta di pressione
p12 dovuta ad un fluido incomprimibile in un canale di altezza H, larghezza W e
lunghezza L [8].

p12 = ρQ2fL

2(HW )2η
, (3.1)

dove ρ è la densità del fluido, Q è la portata del fluido ed f è il fattore di attrito che in
laminare (unico regime indagato lavorando sempre sotto il valore critico Re < 2300)
è definito come

f = k

Re
, (3.2)

dove k è la correzione dovuta a Jones [18] e vale

k = 64
2
3 + 11

24
H
W

(2− H
W

)
; (3.3)
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Il fattore di attrito è la quantità fisica che ci si aspetta di aver ridotto attraverso il
trattamento superficiale.
Re è il numero di Reynolds che in un canale a sezione rettangolare vale

Re = 2ρQ
(H +W )η , (3.4)

con η viscosità cinematica.
Nell’esperimento Q assume il ruolo di variabile indipendente. Le altre caratteristiche
valgono nel caso specifico dell’acqua (compatibilmente con il caso sperimentale della
presente tesi in cui si è impiegata acqua di rubinetto), ρ = 1 Kg

dm3 e η = 10−3Pa s.
Si sottolinea che nel caso della letteratura specifica, ad esempio in [7] e [35], viene
verificata la coerenza dei dati sperimentali con la teoria (3.1). Nell’articolo [19] dove
si può vedere, applicando (3.1), che i punti sperimentali riferiti alle prove effettuate
sulla superficie liscia, mostrati in figura (1.13), sono disallineati rispetto alle previsioni
teoriche. Quest’aspetto non è né evidenziato né tanto meno commentato dall’autore
presumibilmente in virtù della significatività del risultato in termini almeno compa-
rativi.
Oltre alla consistenza con la teoria, la relazione (3.1) consente di farsi un’idea dell’in-
cidenza della geometria sulle previsioni di cui è presente una sintesi grafica in figura
(3.9).
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(a)

(b)

Figura 3.9. Effetto sulle previsioni teoriche della variazione di larghezza (a) e della va-
riazione di altezza (b). La quantità ± 0.2 mm è stimata osservando a posteriori gli effetti
del taglio a mano mentre ± 0.05 mm rispecchia la sensibilità dello strumento più preciso a
disposizione (calibro ventesimale). I grafici testimoniano come un processo di fabbricazio-
ne intrinsecamente più preciso e delle strategie di controllo dimensionali a posteriori sono
praticamente indispensabili.



(a)

(b)
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(c)

Figura 3.10. Tavole relative alle tre parti fondamentali del canale: (a) la parte inferiore
del canale, (b) la parte superiore, (c) la lamina centrale.Quote in millimetri

Figura 3.11. Cattura dell’apparato sperimentale autocostruito impiegato per le misure di
differenza di pressione.



Capitolo 4

Risultati

4.1 Caratterizzazione microscopica della superfi-
cie

La superficie realizzata è una matrice (13,49) di muretti, con le righe orientate nella
direzione dell’asse del canale, le cui caratteristiche di progetto sono presentate nella
tabella (4.1) e chiarite in base alla figura (4.1)

Dimensioni nominali
Lato lungo 850 µm
Lato corto 40 µm
Profondità 80 µm

Distanza centro-centro
(direzione: asse del canale) 1030 µm
Distanza centro-centro

(direzione: trasversale all’asse del canale) 230 µm
Distanza minima centro-bordo
(direzione: asse del canale) 515 µm

Distanza minima centro-bordo
(direzione: trasversale all’asse del canale) 115 µm

Lunghezza totale
(direzione: asse del canale) ∼ 50 mm

Lunghezza totale
(direzione: trasversale all’asse del canale) ∼ 3 mm

Tabella 4.1. Dimensioni di progetto del pattern di muretti
impiegato poi come fondo della condotta.
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Figura 4.1. Geometria della matrice desiderata. Le dimensioni nel dettaglio sono in
tabella (4.1).

L’area effettiva trattata è di ∼ 151mm2 mentre quella che sottende il canale vale
∼ 136mm2. La scelta di dimensioni sovrabbondanti consente di tollerare un certo
margine di errore nel centramento della regione lavorata rispetto all’asse centrale del
canale. Gli unici requisiti imposti in tal caso sono la completa copertura trasversale
del canale, su cui è disponibile un eccesso di ∼ 0.3 mm, e che i due punti di pressione
siano collocati al di sopra della regione trattata, su cui l’eccesso è di ∼ 1 cm.
I parametri di processo per λ = 1030 nm e τ = 900 fs trovati nel caso del Teflon sono
elencati in tabella (4.2)

Parametri di processo
Energia per impulso 35.0 µJ
Rate di ripetizione 1 kHz

Spot size 30 µm
Velocità di Scanning 5 mm

s

Tabella 4.2. Parametri di processo trovati nel contesto
sperimentale presente.
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Per raggiungere la profondità desiderata si sono dovuti eseguire quattro loop di
ablazione che si è osservato, empiricamente, restituire la struttura meglio defini-
ta quando l’angolo di attacco, che stabilisce il verso dell’etching lineare e la dire-
zione di spostamento del punto di inizio, viene fatto ruotare secondo la sequenza
0°→ 90°→ 180°→ 270°. Le immagini nelle pagine seguenti ottenute nell’ordine con
microscopio ottico in dark field, profilometro ottico e microscopio confocale, testimo-
niano l’aderenza dei risultati di fabbricazione con quelli decisi preliminarmente.
Le immagini 3D evidenziano un effetto di rastremazione (taper) non inaspettato se
si utilizza un galvo scanner come sistema di movimentazione e focalizzazione del fa-
scio. Il taper aumenta all’aumentare del rapporto di forma (altezza/larghezza) delle
strutture fabbricate. In particolare si tratta di una regione di circa 30 ÷ 40 µm per
entrambe le direzioni in cui la cima dei muretti “scivola” sino al fondo.
Possono essere presi accorgimenti specifici per annullare o cancellare tale effetto (incli-
nazione del fascio, etc...) ma al fine dell’attività di tesi non ci si aspetta che influenzi
l’effetto desiderato.
Il fondo non è liscio piuttosto consiste in sequenze di dossi e cunette larghe ∼ 1÷10µm
che comportano variazioni di quota intorno al livello medio di ∼ ±20 µm.

r fs
Matrice nel presente 1.611 0.146

lavoro di tesi (bordi ideali)
Matrice nel presente 1.378 0.146

lavoro di tesi (bordi reali)

Tabella 4.3. In tabella sono calcolate, in base ai risultati ottenuti
dalla lavorazione, la rugosità r secondo (1.6) e fs è la frazione

solida così come intesa nella relazione (1.7). L’effetto del taper si
traduce in bordi non perfettamente verticali che hanno l’effetto di

ridurre r. I calcoli sono eseguiti, per semplicità, in
approssimazione di superficie liscia.
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(a)

(b)

(c)

Figura 4.2. Sequenza di catture al microscopio ottico con ingrandimento 100x di porzioni
di singolo muretto.
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(a)

(b)

Figura 4.3. Sequenza di catture al microscopio ottico con ingrandimento 20x, (a) , e 10x,
(b).
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(a)

178 um

(b)

Figura 4.4. Cattura al profilometro con ingrandimento 20x.
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(a)
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40 um

(b)

Figura 4.5. Cattura al profilometro con ingrandimento 50x.

Figura 4.6. Cattura 3D al microscopio confocale.
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4.2 Misure di bagnabilità e controllo dello strato
d’aria

Viene ripreso un video della goccia sessile sia in condizioni statiche che indotta allo
stato dinamico nelle condizioni di massima cura, minimizzando vibrazioni e disturbi
meccanici così da evitare di allontanarsi dalle condizioni di fuoco ideali. Una volta
salvato il video viene scomposto frame per frame con il programma freeware AVS
video converter e poi estrapolate un’immagine della goccia in condizioni statiche,
figura (4.7a), e la coppia di immagini più verosimilmente corrispondenti alla fase di
accrescimento della superficie di contatto della goccia e di riduzione, entrambe in
figura (4.7b). L’elaborazione dele immagini viene curata con l’ausilio del software
ImageJ. I risultati trovati sono ordinati nella tabella (4.4).

Angoli di contatto
Teflon trattato Incertezza Teflon

non trattato
Angolo di contatto
statico (acqua) 137° ±3° 118°

Angolo di contatto
advancing (acqua) 140° ±3° 125°
Angolo di contatto
receding (acqua) 123° ±3° 94°

Tabella 4.4. Misure di angolo di contatto per caratterizzare la
bagnabilità. L’ultima colonna consente la comparazione con il
Teflon non trattato. Si evidenzia una riduzione dell’isteresi

dell’angolo di contatto del ∼ 45 %.

Dai dati presentati in tabella emerge che questo tipo di modifica macrometrica del
Teflon ne aumenta il carattere idrofobo ma non nel modo preannunciato; si può dire
che la superficie diventa “più che idrofoba” ma non superidrofoba (per cui il limite
convenzionale è 150°). Questa osservazione, in base ai calcoli presentati in tabella
(4.5), sembra essere decisiva nello stabilire che l’entità del contatto non è attribuibile
alla tipologia Cassie.
Successivamente viene valutata la stabilità dello strato d’aria contenuto tra i muretti
corrispondente alla parte argentata nella sequenza di figure (4.8), immergendo il cam-
pione in una bacinella riempita sino al margine superiore della zona ablata (quindi
i muretti più profondi sono a ∼ 5 cm di profondità). Sono evidenti alcune zone di
breakdown dove l’acqua riesce a penetrare le intercapedini.
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(a)

(b)

Figura 4.7. Frame scelti per il calcolo degli angolo di contatto in condizioni statiche, (a)
e dinamiche (b), advancing (sinistra) e receding (destra).

Sperimentale Wenzel Cassie
Matrice di

muretti in [7] 146°± 1.2° 76.2° 146.7°
Matrice nel presente

lavoro di tesi 137°± 3° 131.5° (140.8°*) 157.3°

Tabella 4.5. L’instabilità dello stato Cassie è anche evidenziato
dal confronto con la teoria. Sono confrontati i calcoli teorici e i

risultati sperimentali nel caso presente e per la struttura,
praticamente quasi analoga, impiegata da Bhushan [7].Il calcolo
effettuato in regime Wenzel tiene conto, seppure in maniera

semplificata, dei bordi non netti. Contrassegnato con l’asterisco il
risultato che si otterebbe se il pattern fosse costituito da muretti

perfetti.
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(a) t = 0 min

(b) t = 1 min

(c) t = 5 min

Figura 4.8. Perdita progressiva dello strato d’aria in condizione statiche. Le foto catturano
la parte più in profondità nella bacinella nell’arco di 5 minuti. Il segmento nero consente,
al colpo d’occhio, di trovare il riferimento della stessa fila.
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4.3 Misura della variazione di pressione nel con-
dotto

La valutazione della pressione avviene controllando direttamente la quota del pelo
libero raggiunta nei due cilindri graduati. Effettuare una verifica nel tempo piuttosto
che direttamente a fine corsa è fondamentale per essere pienamente consapevoli di
essere in condizioni stazionarie.
Aldilà della singola prova, i test, nel loro insieme, sono inquadrati così da assicurare
due livelli di ripetibilità:

• la ripetibilità in senso classico; da intendersi come la proprietà dei due livel-
li d’acqua e della differenza di ripetersi significativamente simili in seguito a
diverse prese e scarichi d’acqua nel condotto;

• la ripetibilità in senso costruttivo; da intendersi come la proprietà dei due li-
velli d’acqua e della differenza di ripetersi significativamente simili in seguito al
rimontaggio del condotto.

Le portate indagate sono 10.25 mL
min , 12.85

mL
min , 15.40

mL
min , 18.00

mL
min che corrispondono

ai numeri di Reynolds, Re, 95, 119, 143 e 167, dunque regime pienamente laminare.
Nell’ambito della ripetibilità in senso classico i valori della differenza di pressione
oscillano nell’ambito della sensibilità strumentale, ±0.5 mm (mezza tacca della scala
millimetrata). Questo testimonia che i difetti dell’apparato inducono errori sulla mi-
sura praticamente paragonabili all’incertezza strumentale.
Nell’ambito della ripetibilità in senso costruttivo si assiste a deviazioni ancora ana-
loghe che è esattamente ciò che ci si deve aspettare. Questo consente di ritenere
ragionevole assimilare l’errore alla semidispersione massima. I dati ottenuti sono pre-
sentati in (4.9).
In quanto ai valori assoluti di pressione (quelli sulla singola porta) si osserva che le
medie al variare della portata si comportano in maniera fisicamente coerente, seppu-
re i dati raccolti a portata fissata occupano un range ampio ∼1.5 mmH2O; quindi
maggiore di quello valutato per le differenze di pressione; questo è attribuile alla va-
riabilità della condizione di sbocco (che consiste nella perdita localizzata dovuta alla
dimensione della goccia adesa all’uscita del condotto) che modifica ugualmente l’al-
tezza di entrambe le colonne d’acqua lasciando, quindi, invariato p12.
Le misure sono il risultato della media di N = 4 valori per ogni portata ottenuti
in seguito a sequenze di rimontaggi del condotto, in quanto, in tal caso ha senso
considerare la possibilità dell’intervento di effetti di carattere statistico tra una ribul-
lonatura e l’altra. Il calcolo del χ̃2 premia l’aderenza dei due set di dati sperimentali
con una retta passante per l’origine (intercetta compatibile con lo zero) con un livello
di confidenza altamente significativo. I parametri delle due rette sono praticamente
confondibili (dal punto di vista degli errori ad essi associati) e quindi si deve conclude-
re che, nelle condizioni testate, non esiste nessuna differenza apprezzabile dell’entità
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dell’attrito viscoso.
L’indagine è proseguita in cerca della causa di un tale risultato; è stata controllata,
al termine delle fasi sperimentali,la permanenza dello strato d’aria scoprendo che il
punto debole del trattamento, presentimento già avuto nelle osservazioni statiche in
(4.8), è la precarietà dello stato Cassie come appare chiaramente in figura (4.10).
Il criterio di stabilità basato sulla soglia (1.8) impiegando r ed fs in tabella (4.3)
sancisce che lo stato Wenzel è favorito, il che è confermato dalla tendenza evidenzia-
ta e discussa nella sequenza di immagini in (4.8); tuttavia occorrre sottolinerae, in
base alle stesse, che in condizione statiche il primo stato che si viene a dterminare è
senz’altro di tipo Cassie.
Su queste superfici si genera uno stato Cassie metastabile che nel tempo evolve in
Wenzel, ragionevolmente a causa della presenza di difetti geometrici su cui l’acqua in
contatto riesce dapprima a stabilire un contatto “ibrido” (mixed state [27]) per poi
penetrare definitivamente le intercapedini raggiungendo una condizione di massima
stabilità. La situazione descritta è verosimile se si nota che l’angolo di contatto misu-
rato è collocato tra quelli previsti rispettivamente da Wenzel e Cassie come si deduce
confrontando calcoli e dati contenuti nella tabella (4.5). La deduzione acquista un
significato ancora ulteriore se si considera che è proprio la non verticalità dei fronti
laterali dei muretti a rappresentare l’aspetto di diversità sostanziale con la struttura-
tipo proposta in [7].
Si fa presente che, sommariamente, tale risultato è conforme con quanto riportato
da Bhushan [7] in condizioni laminari con una superficie omologa a quella testata in
questo lavoro. Sarà dunque interessante, nel prosieguo di questa linea di ricerca, effet-
tuare una valutazione di questa stessa superficie in condizioni turbolente nelle quali il
meccanismo di riduzione del drag pare essere molto diverso, in particolare dovrebbe
prescindere dalla formazione e successiva stabilità di strati di aria all’interfaccia. In
quest’ultime condizioni, infatti, nel lavoro sopra citato si erano ottenute riduzioni di
caduta di pressione di ∼ 15 %, come evidenziato nel grafico in figura (1.14).
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Figura 4.9. Grafico della caduta di pressione versus la portata. Il confronto tra i punti
sperimentali non evidenzia alcun abbattimento dell’attrito viscoso associato al trattamento.
E’ evidente, inoltre, un disadattamento dei dati rispetto alle previsioni teoriche dello stesso
tipo di quello manifestatosi in [19].

Figura 4.10. Transizione del comportamento superficiale da tipo Cassie a Wenzel in
seguito ad una serie di prove sperimentali.



Conclusioni

I risultati ottenuti in questo lavoro di tesi consentono di pervenire alle seguenti
conclusioni:

• Mediante ablazione laser è stato possibile ottenere su Teflon una tessitura ma-
crometrica costituita da wall larghi 40 µm, lunghi 850 µm e distanti circa
180÷190 µm su un’area relativamente grande (∼ 151mm2). La superficie strut-
turata ha un discreto grado di regolarità, se si eccettua un effetto di tapering,
la presenza sui bordi di piccoli filamenti e la formazione negli spazi tra i wall di
un fondo micro-strutturato in modo random.

• La bagnabilità di tale superficie si riduce rispetto al teflon non trattato: l’an-
golo di contatto statico passa infatti da 118° del non trattato a 137° per la
superficie modificata al laser e gli angoli di advancing/receding, rispettivamen-
te, da 125°/94° a 140°/123°. IL materiale diventa dunque più idrofobo ma non
superidrofobo, verosimilmente a causa del fatto che la superficie dei wall non è
micro-strutturata e i wall sono relativamente distanti per cui l’ingresso di acqua
negli spazi può essere favorito.

• Quando il materiale è immerso in acqua in condizioni statiche è possibile os-
servare, in riflessione, la presenza di aria negli spazi tra i wall, evidenza dell’in-
staurarsi di uno stato Cassie. Tuttavia tale stato tende a deteriorarsi in parte
col passare del tempo.

• Le misure di caduta di pressione nel condotto, effettuate solo in condizioni di
moto laminare, in conformità con quanto osservato da altri autori su geometrie
simili, non hanno evidenziato una significativa differenza rispetto al non trat-
tato. Questo probabilmente a causa della non elevata robustezza dello stato
Cassie, cioè dell’effetto riportato al punto precedente e non messo in evidenza
nei lavori precedenti su geometrie analoghe



• Una futura caratterizzazione di questa superficie in condizioni di regime tur-
bolento, che richiede una sostanziale modifica dell’apparato sperimentale, po-
trebbe portare ad evidenziare riduzioni di resistenza idrodinamica, riscontrate
in letteratura su superfici molto simili a questa.

• Per ottenere variazioni anche in campo laminare potrebbe essere opportuno
testare geometrie diverse di tessitura, in particolare con gerarchie strutturali
(micro-strutture sulla superficie dei wall) o con wall diversamente dimensionati
e spaziati in modo da irrobustire lo stato Cassie in condizioni statiche e dina-
miche.
In particolare si intende proseguire il lavoro aggiungendo uno step di fabbri-
cazione successivo al laser che consenta di micro/nanostrutturare le superficie
superiore dei muretti (o eventualmente anche le pareti) in modo da aumentare
la robustezza dello stato Cassie. Questo è previsto in base al noto effetto loto
(lotus effect, [10] per il quale la sovrapposizione (gerarchia) di nanostrutture
su microvilli cerosi produce un aumento notevole dell’angolo e una significativa
riduzione di isteresi sulla foglia del loto.
In questo modo sarebbe possibile avere a disposizione una superficie funzionale
in termini di riduzione del drag sia in condizioni laminari che turbolente,
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